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COERENZA
Leggere è sempre utile perché aiuta
a scoprire lati inediti di persone che,
a volte, non fanno corrispondere le
parole ai fatti. Su www.newsbelluno.
it, giornale online, leggiamo infatti:
«Come sindaco di Cortina d’Ampezzo, ma ancor prima in qualità
di libero cittadino, sottoscrivo con
convinzione l’appello lanciato dal
sito www.newsbelluno.it e mando
all’amico e collega Antonio Prade la mia più totale solidarietà.
So bene, avendo subito le querele
dell’ex dirigente del Comune di
Cortina Ivan Roncen, vinta sia in
primo grado che in Cassazione e
dell’ex sindaco Giacobbi, ancora
in attesa di giudizio, cosa significhi
essere vittima di certe intimidazioni.
Qualcuno vorrebbe infatti fermare
il diritto di critica e la libertà di
espressione, mettendo il silenziatore
a chi la pensa in maniera differente.
Io credo invece che i politici dovrebbero prendersi un po’ meno sul
serio, accettando il libero confronto
di idee ed evitando di intasare i tribunali con sciocchezze inutili. La
verità è che la politica va fatta nelle
sedi opportune e soprattutto stando
tra la gente e chi non capisce questo
non fa gli interessi dei cittadini».
Ma siamo sicuri che l’autore sia lo
stesso Sindaco che ha messo alla
gogna coloro che hanno ricorso al
Tar contro una decisione dell’amministrazione discutibile, e probabilmente illegittima? Lo stesso Sindaco
che non risponde alle domande dei
cittadini di Cortina su temi che riguardano la Comunità (vedi questione Mondiali di sci 2015)? In
questa sacrosanta battaglia per il
libero confronto delle idee, per la
libertà di critica, di pensiero e di
espressione, possiamo solo dire che
Voci di Cortina è in prima linea. Ci
auguriamo che il Sindaco, quando
dice che la politica va fatta tra la
gente, si voglia finalmente rendere
conto del fatto che (anche) noi siamo gente tra la gente.
Comitato Civico Cortina
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PIANO CASA:
ARRIVANO I RICORSI

E il sindaco Franceschi istituisce una pubblica
bacheca per rendere noti i nomi dei ricorrenti

I

primi ricorsi al Tar contro
la posizione dell’amministrazione comunale nei
confronti del Piano Casa sono
stati presentati da 10 cittadini
di Cortina, appoggiati dai cinque consiglieri di minoranza. A
questi hanno fatto seguito altre
persone residenti fuori Cortina,
tutte nel Veneto.
Il sindaco Andrea Franceschi
ha istituito una pubblica bacheca «dove inserire i nominativi
di tutti i ricorrenti, perché è
giusto che la gente sappia come
stanno le cose».

Inchiostro spiritoso

Il nuovo Statuto
comunale
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SERVIZIO DA PAG. 2 A PAG. 6

ACQUISTATI I TERRENI
DEL CONI NEI PRESSI DELLO
STADIO E DEL TRAMPOLINO

Dopo la cessione nel 2006 a titolo gratuito dello stadio olimpico e del trampolino da parte del
Coni al Comune di Cortina, l’amministrazione comunale acquisisce ora la proprietà dei terreni
adiacenti agli impianti, per un prezzo complessivo di 700mila euro, entrando così in possesso di
tutti i beni della Coni Servizi.
LA RELAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE A PAG. 8 E PAG. 9

LA RABBIA NELLA PROVINCIA
DI BELLUNO

Dopo diversi decenni, la rabbia ricompare nel nostro territorio. L’ emergenza è reale, ma senza allarmismi. Il rispetto del piano di vaccinazione e un po’ di buon senso possono prevenire i contagi.
A PAG. 16 E PAG. 17
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PIANO CASA: ARRIVANO I RICORSI

I due gruppi di minoranza appoggiano il ricorso di dieci cittadini
contro la delibera consigliare sul Piano Casa.
L’amministrazione istituisce una pubblica bacheca dove esporre i
nomi di coloro che faranno ricorso al Tar
a cura di Marina Menardi

L

o avevano già anticipato
in una conferenza stampa
prima di Natale, e così il
22 gennaio i consiglieri di minoranza hanno comunicato di aver
ricorso al Tar assieme ad altri 10
cittadini di Cortina per annullare
la delibera del Consiglio comunale del 28 ottobre scorso, nella
quale si respingono gli articoli
2, 3 e 4 della legge 14, conosciuta meglio come Piano Casa. La
delibera consigliare, votata allora
solo dal gruppo di maggioranza,
non recepisce la parte riguardante
la possibilità di ampliamento del
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20% sulla prima
casa (30 per cento se si utilizzano tecnologie a
energia rinnovabile), compreso
l’eventuale recupero dei sottotetti, o su chi
entro i prossimi 24 mesi ha intenzione di prendere la residenza nel
comune di Cortina. Tutto ciò in
deroga agli strumenti urbanistici,
con esclusione delle abitazioni
e degli edifici ubicati nei centri
storici o in aree di inedificabilità
assoluta e di quelle oggetto di
specifica tutela. La motivazione assunta allora dall’assessore
all’Urbanistica Stefano Verocai
era di bloccare il proliferare di
residenze fittizie, mentre per
quanto riguarda i veri residenti
si sarebbe studiato un sistema in
fase di stesura del Pat.

IL TEMPO DEI
GIOVANI

C’è qualcuno che sa, per antica memoria, dell’esistenza a
Cortina di uno «spazio giovani?». Promesso, concesso, mal
frequentato forse perché mal
di Ennio Rossignoli
collocato, e perciò poco amato? E sì che anzitutto per loro,
per la loro crescita in una cultura della solidarietà, dei valori
condivisi, della integrazione sociale (che non è un problema
soltanto di immigrati), un luogo che non sia la solita frastornante discoteca è assolutamente necessario: più che mai in
tempi come gli attuali, dominati dalle sirene del consumo, asserviti alla ideologia della scorciatoia, a cui per di più l’ombra
dell’universale precariato imprime pericolose accelerazioni.
Dunque i giovani, cioè la continuità, i progetti che si compiono, le idee che si rinnovano, la società che eredita un passato
guardando all’avvenire: sono stati - e sono - i protagonisti, nel
bene e nel male, di profonde trasformazioni del costume, di
una rivoluzione dei pensieri, degli intenti e dei modi di realizzarli. É sempre stato così? Certo, ma probabilmente mai con
l’incidenza di oggi, ove il loro facile possesso dei cosiddetti

ESTRATTO DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO
COMUNALE N. 88 DEL 28 OTTOBRE 2009
Premesse:
(...)
- questa Amministrazione si ritiene pertanto autorizzata a decidere, senza eccezioni, se ed in quale misura applicare sul territorio comunale, interamente
considerato, le disposizioni di cui agli artt. 2, 3 e 4 della legge regionale n.
14 del 2009;
- gran parte del territorio ampezzano è già esclusa per legge dall’ambito di
applicazione degli artt. 2, 3 e 4 in esame; in specie, lo sono: le zone di interesse storico-ambientale, i fabbricati vincolati perché dichiarati di interesse
culturale, gli edifici schedati dal p.r.g. come di interesse storico-ambientale,
i rustici, i fabbricati ricadenti all’interno di aree dichiarate inedificabili ovvero
ad alta pericolosità idraulica;
- in relazione alla restante parte del territorio, alla quale gli artt 2, 3 e 4
sarebbero astrattamente applicabili, ma che resta comunque vincolato
sotto il profilo paesaggistico, è intenzione di questa Amministrazione non
subordinare alle finalità di sostegno e rilancio del settore edilizio, indicate
espressamente nell’art. 1 della legge, la salvaguardia del territorio, nonché
la tutela del paesaggio e dell’ambiente, che costituiscono interessi primari
e vitali per la vocazione turistica della conca ampezzana;
- la tutela dell’integrità del territorio, assicurata nell’ultimo trentennio da
previsioni urbanistiche di massimo rigore e salvaguardia, si accompagna
invero con la promozione ed il sostegno dell’attività turistica e ricettiva, che
costituisce la prima e più importante risorsa dell’economia locale;
- il sostegno ed il rilancio del settore edilizio, per converso, non assumono a
Cortina d’Ampezzo la stessa importanza che possono avere nel contesto
regionale e nazionale, anche e soprattutto in ragione dell’esiguo numero di
imprese operanti nel settore in ambito locale e delle particolarissime caratteristiche del mercato immobiliare ampezzano;
- nella comparazione dei contrapposti interessi, pubblici e privati, questa Ammi-

nuovi saperi approfondisce fatalmente il gap generazionale.
E non si cada nella consueta generalizzazione che li etichetta
tutti come un popolo di «bamboccioni», demotivati e portatori
di pesanti ignoranze, poiché la realtà mostra facce più consolanti di giovani che studiano, che lavorano, si impegnano nel
sociale, cercano risposte pian piano recuperando la stessa capacità delle domande. Accade anche a Cortina, seppure con le
difficoltà connesse alla situazione particolare di un centro che
vive di turismo e di stagioni ben scandite: neppure qui infatti
mancano del tutto interessi, fermenti, iniziative che li hanno a
protagonisti, giovani che scrivono, che fondano giornali, che
alle montagne del paesaggio ne aggiungono una di libri.
Ma oggi la scena è il mondo, e questo spinge a cercare lì le
possibilità che una dimensione come quella cortinese, per
quanto privilegiata, non può offrire: è il problema della diaspora che tormenta queste terre, uno spopolamento che colpisce
comprensibilmente soprattutto la fascia giovanile, che solo in
certi settori di lavoro può trovare opportunità altrove più facili
e diversificate.
Ma se c’è e dove c’è la volontà di restare, occorre sostenerla
con la ferma convinzione che si tratti di una scelta indispensabile alla sopravvivenza e allo sviluppo di una comunità che
trova all’esterno le risorse della propria economia, ma può trovare solo dentro di sé la coscienza di una identità che di quella
economia è uno dei presupposti fondamentali.

Numero 69 febbraio 2010
nistrazione ritiene quindi, anche per l’importanza che l’integrità dell’ambiente
e del paesaggio riveste per l’economia turistica locale, che l’interesse a
mantenere un rigoroso controllo sulle attività di trasformazione del territorio,
attraverso gli strumenti preventivi della programmazione e della pianificazione, debba prevalere su logiche derogatorie legate al soddisfacimento di
esigenze meramente contingenti e transeunti, finalizzate al rilancio di un
particolare settore economico, come quello edilizio, che potrebbe trovare
maggiore considerazione e più ampia espansione in altre realtà territoriali,
non caratterizzate dalla fragilità del contesto ampezzano, secondo una più
consona valorizzazione della vocazione propria di ciascun territorio;
- a ciò si accompagna, peraltro, l’insussistenza di valide ragioni, sotto il profilo urbanistico, per favorire, in ambito locale, nuove forme di edificazione
in deroga alle previsioni del vigente strumento urbanistico generale, la cui
filosofia, come noto, è quella di contrastare la realizzazione o l’ampliamento delle c.d. seconde case, favorendo, semmai, mediante l’edificazione di
nuovi alloggi su aree di proprietà comunale o regoliera, la permanenza dei
residenti ed il rientro di quelli che avevano lasciato Cortina d’Ampezzo per
emigrare nei Comuni vicini;
- in linea di continuità con le scelte urbanistiche compiute nell’ultimo trentennio
il Comune di Cortina d’Ampezzo, fermi restando gli interventi di recupero
e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, non intende consentire,
neppure in questa occasione, la realizzazione di nuova cubatura residenziale
che non sia strettamente funzionale alle esigenze di chi effettivamente vive
e lavora in Ampezzo;
(...)
DELIBERA:
1) Di dare atto di quanto in premessa;
1) Di escludere in ogni caso l’applicazione degli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 14 dell’8 luglio 2009 alle unità residenziali non costituenti prima
casa di abitazione (c.d. seconde case);
2) Di ammettere, per tutto il periodo di vigenza della legge regionale n. 14
dell’8 luglio 2009 e con la sola esclusione di cui al punto 1, l’applicazione sul
territorio comunale degli articoli 2, 3 e 4 della legge stessa e delle misure di
semplificazione ed incentivazione previste dagli artt. 6 e 7 della legge medesima, limitatamente agli interventi edilizi di cui risulti dichiarata ed accertata
la conformità alle previsioni contenute nei regolamenti e negli strumenti
urbanistici comunali e di escludere, invece, espressamente, senza alcuna
eccezione, l’applicazione delle norme anzidette in deroga alle previsioni dei
propri regolamenti e strumenti urbanistici;
3) Di elevare al 70% la riduzione del contributo di costruzione per l’esecuzione,
sulle prime case di abitazione, degli interventi di cui agli articoli 2 e 3 della
legge regionale n. 14 dell’8 luglio 2009, che, nel rispetto dei regolamenti e
degli strumenti urbanistici comunali, prevedano l’utilizzo delle tecniche costruttive di cui alla legge regionale 9 marzo 2007, n. 4 «Iniziative ed interventi
regionali a favore dell’edilizia sostenibile»;
(...)

LA DICHIARAZIONE DI «CORTINA
DOLOMITI» SUL PIANO CASA

Ben 2 gruppi consiliari di opposizione, trovando su questo punto una
unità di intenti, hanno voluto sostenere in modo forte e chiaro quei
cittadini che hanno proposto ricorso avverso la delibera del Consiglio
comunale di Cortina d’Ampezzo che ha negato l’applicazione della
normativa regionale del c.d. piano casa, ai residenti di Cortina.
Non potendo fare sui giornali l’approfondimento del merito della
normativa, ci preme in questo momento chiarire alcuni concetti a
nostro avviso fondamentali:
1) ciascun cittadino, specie se poi è un «nostro» cittadino, ha il diritto
di ricorrere ad un Giudice per la tutela dei propri diritti. Qualsiasi amministrazione in carica ha il dovere di difendere le scelte
democraticamente assunte ma è ignobile che si criminalizzi un
gruppo di cittadini solo perché chiedono tutela ad un Giudice.
Possono avere torto o ragione ma è un loro diritto;
2) quando un’amministrazione scambia le proprie idee e scelte per
il credo divino, giungendo a insultare ed intimidire chiunque
non la pensi come lei e minare l’armonia di una comunità, c’è
senz’altro qualcosa che non va e di questa amministrazione bisogna diffidare;
3) i contenuti della delibera sul piano casa adottata dal Consiglio
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comunale costituiscono «una» interpretazione e non «la» interpretazione della legge stessa. Essa, ad esempio, ha voluto mettere
alcuni paletti, come l’assimilare a tutti gli effetti il centro storico
con i nuclei di frazione, senza i quali l’applicazione del piano
casa avrebbe interessato numerosissimi cittadini che da anni
chiedono piccoli ampliamenti per le esigenze proprie e dei propri
famigliari;
4) costituisce un banale errore assimilare il caso di Cortina ad altri
comuni limitrofi o addirittura all’Alto Adige, in quanto le diversità sono palesi. Non solo ma dare degli speculatori ai propri
cittadini è non aver capito nulla delle loro esigenze. Va ricordato
che dal 1979 a Cortina non si costruisce più nulla (tranne i diritti
di superficie e un numero di volumetrie turistico-recettive che
si contano su una mano) e dunque non è certo con la venuta del
signor Andrea Franceschi che questa comunità ragiona di tutela
del territorio, anzi, pare proprio l’esatto contrario!
5) rimandare ai cd. PAT ogni decisione è mentire ai cittadini
sapendo di mentire o avendo una tale ignoranza della materia
dal dover correre a casa con la cenere sulla testa, perché è noto
che una norma che contiene una differenziazione tra cittadini e
cittadini non può contrastare con norme di rango superiore che
impongono l’uguaglianza di fronte alla legge (ricordiamo a tutti
lo studio sugli «incolati» dell’avv. Cacciavillani, amministrativista
di chiara fama e consulente del Comune di Cortina da moltissimi
anni). In questo caso, invece, vi era una norma regionale e dunque
superiore alla normativa contenuta in un Piano regolatore, che fa
proprio questa distinzione;
6) il gran chiasso di questa amministrazione nel porsi come baluardo
alle speculazioni nasconde una grande ignoranza e una pericolosa
debolezza politica che hanno fatto sì che, prima di tutto i nostri
amministratori non hanno saputo far sì che la Regione Veneto
tenesse in considerazione nell’approvare la legge sul piano casa
le specificità di Cortina d’Ampezzo, cosa che la politica doveva
fare, e secondo, la debolezza è tanta che nel chiasso proprio i veri
speculatori avranno buon gioco, approfittando di questi inesperti
allo sbaraglio.
Un consiglio a questo punto ci teniamo a darlo ed è quello di
avere più rispetto e amore per i propri cittadini: siamo una piccola
comunità e il solco che questo Sindaco sta scavando tra cittadini
di serie A e di serie B o con me o contro di me, con le affissioni
in bacheca per mettere alla pubblica gogna persone che hanno
agito con degli strumenti previsti in democrazia (se un tuo diritto
ritieni che possa essere stato leso puoi appellarti) e che rimandano
alla memoria le liste di proscrizione fa solo del male, del male al
nostro paese e alla nostra comunità.

FRANCESCHI E VEROCAI
REPLICANO AI RICORSI SOSTENUTI
DALLE MINORANZE

L’amministrazione comunale prende atto con amarezza dei ricorsi
presentati contro la delibera sul Piano Casa regionale.
Che i cinque consiglieri di minoranza fossero a favore della speculazione edilizia e che si fossero candidati per curare i propri interessi lo
avevano capito anche i sassi e pertanto la loro azione non rappresenta
una novità.
Dispiace invece che alcuni cittadini (ieri è stato protocollato presso
gli uffici il medesimo ricorso da Enrico Ghezze, Mauro Bianchi,
CONTINUA A PAG. 4
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Giacomo Da Riz, Maria Rita Piccoli «Mita», Paolo Barozzi, Elena
Lorenzi, Maria Grazia Constantini e Silvana Tognetti) si siano
prestati a questo gioco al massacro, dimostrando di avere più a cuore
il proprio interesse privato rispetto a quello di Cortina d’Ampezzo.
É chiaro che difenderemo gli interessi del paese con assoluta decisione.
Sindaco Franceschi:
«Non sono per nulla stupito, perché la
sera di martedì 12 gennaio, mentre uscivo
dall’ufficio verso le 22:30, mi sono imbattuto in Gianfrancesco Demenego e Giacomo
Giacobbi che parlavano proprio di questo
ricorso. Purtroppo per loro sono stati cosi
poco furbi da mettersi a discutere fuori dal
ristorante 5 Torri e non si sono accorti che
stavo sopraggiungendo.
In quell’occasione dissi loro che la politica si fa in Consiglio comunale e stando tra la gente, non nelle aule di tribunale, ma con certi
personaggi non c’è da stupirsi.
Nella sostanza posso dire che se avessi pensato agli interessi privati
miei e della mia famiglia avrei dovuto accettare il piano casa concedendo il massimo degli ampliamenti previsti, ma voglio troppo
bene al mio paese per rovinare l’ambiente meraviglioso che il buon
Dio ci ha regalato.
I cittadini sanno con quale forza la nostra Amministrazione si muove
per combattere le speculazioni edilizie e possono stare sicuri che
anche questa volta avremo la meglio.
Questi ricorsi sono sciagurati, ma sono sicuro che oltre alla figura da
chiodi, chi li ha fatti rimarrà con un pugno di mosche in mano.
Assessore Verocai:
«Ribadisco con forza che chi vive nel
centro civico o nelle frazioni, come ad
esempio Alverà, Pecol, Mortisa, Col, non
avrebbe potuto usufruire del Piano Casa,
perché la legge prevede la possibilità di
ampliamento solo per le zone B, per fare
un esempio Cianderies, Villaggio al Mas,
via Spiga, ovvero dove esiste la stragrande
maggioranza delle seconde case.
Inoltre la legge diceva che per prima casa si intendono le unità immobiliari ove risiedano oppure si obblighino a stabilire la residenza e
a mantenerla per 24 mesi gli aventi titolo. Questo significa che tutte
le seconde case di Cortina sarebbero state ampliate semplicemente
promettendo di trasferirvi la propria residenza. L’unico modo per
aiutare i veri residenti è prevederlo nel Pat, cosa che faremo.
Le dichiarazioni della minoranza sono quindi palesemente false e
farneticanti. Analizzando i nomi dei personaggi che hanno firmato
il ricorso, l’unica parola che mi viene in mente è incredibile: incredibile che faccia ricorso un membro della Commissione edilizia ed
incredibile che lo facciano dei professionisti, Consiglieri di minoranza
compresi, che invece di comprendere la delicatezza dell’argomento,
tentano di spianare le porte ad una speculazione senza precedenti,
magari nella speranza di portarsi a casa dell’ulteriore lavoro.
Se vinceranno il ricorso e la delibera verrà annullata, avranno rovinato
Cortina. La figuraccia però l’hanno già fatta.

FRANCESCHI istituisce la
bacheca pubblica Dove
inserire i nomi dei ricorrenti

É

con grande piacere che
ho letto le parole di
Elsa Zardini, Presidente
dell’Ulda, anche se conoscendola
e sapendo quanto bene vuole a
Cortina d’Ampezzo, non avevo
dubbi che si sarebbe schierata
con decisione accanto all’amministrazione comunale in questa
battaglia contro una potenziale
cementificazione selvaggia del
territorio.
Come abbiamo già avuto modo
di spiegare l’applicazione del Piano Casa avrebbe favorito infatti
quasi esclusivamente i proprietari
delle seconde case, perché chi vive
nel centro civico o nelle frazioni,
come ad esempio Alverà, Pecol,
Mortisa, Col, non avrebbe potuto
usufruirne.
La legge prevedeva invece la
possibilità di ampliamento solo
per le zone B, per fare un esempio
Cianderies, Villaggio al Mas, via
Spiga.
Inoltre la legge diceva che per
prima casa si intendono tutte le
abitazioni, purché i proprietari si
impegnino a spostarci la residenza nei due anni successivi.
A dimostrazione di questo ci
sono i nuovi ricorsi ricevuti

«

proprio ieri in Comune da parte
di Ketty Schiochet residente a
Castelfranco Veneto, di Marco
Schiochet, Luigi Schiochet e
Santina Bellet Schiochet residenti a Galliera Veneta (PD),
dalla società SL Group s.r.l.
con sede a Galliera Veneta, da
Vittorio Gerri, Claudio Salvati
e Anna Rosa Giuliani con sede
a Bologna.
Oggi abbiamo deciso che a breve
realizzeremo una bacheca pubblica dove inserire i nominativi di
tutti i ricorrenti, perché è giusto
che la gente sappia come stanno
le cose.
Certo è che la minoranza che ha
dato il via a questa porcheria si
deve vergognare! Sapere però che
i ladini ci appoggiano con forza ci
dà comunque un’ulteriore stimolo
a tenere duro con decisione e la
speranza è che in breve tempo si
schierino contro le speculazioni
edilizie anche le altre istituzioni a
cui abbiamo chiesto un appoggio
concreto. Tutti insieme infatti
possiamo vincere anche questa
ennesima battaglia contro le
speculazioni edilizie».
Andrea Franceschi
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LE BACHECHE
DELLA VERGOGNA

U

n vecchio detto popolare
recita: «Piuttosto che
perdere una tradizione,
meglio bruciare un paese». Non
posso che applaudire, chiamando
a raccolta i difensori della cultura
locale, all’iniziativa dell’Amministrazione comunale di riprendere una delle consuetudini più
antiche d’Ampezzo: «ra lasta».
Gli anziani del paese mi raccontano che si trattava di una lastra
di pietra posta in fondo all’attuale via XXIX Maggio, più o meno
dove si trova ora il monumento
ad Angelo Dibona, alla quale
veniva legato il reo meritevole di
essere esposto al pubblico ludibrio. Non è una scoperta di casa
nostra: riprendeva l’antica lapis
vituperii, la pietra della vergogna
comunemente detta «gogna».
Oggi l’Amministrazione la chiama - simpaticamente e con un
tocco di modernità - «bacheca».
Lì si affiggeranno gli indegni
che oseranno ricorrere contro il
Comune o che l’hanno già fatto.
Alcuni di questi nomi sono già
stati esposti alla gogna mediatica,
con i comunicati alla stampa:
cittadini del paese, consiglieri comunali di opposizione, ospiti di

Cortina. Altri verranno nel segno
della trasparenza. Nell’ultima
fase della Roma repubblicana,
Silla, nominato dal Senato dittatore a vita, fece delle liste di proscrizione uno strumento di lotta
politica e sociale come metodo di
eliminazione di massa dei rivali
politici e dei nemici personali.
A Cortina, per ora, si percuotono simbolicamente quanti non
concordano con la delibera del
Consiglio comunale che respinge, in parte, il «Piano Casa» della
Regione. Una volta collaudato il
meccanismo, toccherà agli altri,
in un digradare progressivo delle
colpe. Dopo gli oppositori e i
dissidenti, toccherà ai critici, poi
ai giornalisti, ma soltanto a quelli
non compiacenti, a chi verrà
sorpreso al bar con persona non
gradita o a chi semplicemente,
per cortesia e buona educazione,
saluterà un parente o un amico
non allineato. Si arriverà a stilare
l’elenco di chi… non tifa per il
Cortina, nel derby di hockey
con l’Alleghe, o di chi, durante
le partite amichevoli della Fiorentina, a Fiames, si rifiuterà
di inneggiare alla maglia viola.
Nicola Colli
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PROGETTO BACHECA

Q

uando i problemi interni
si fanno pressanti ed il
consenso interno va a
picco, allora si fa una guerra e si
invocano nemici contro i quali
orientare livore, parole grosse ed
ora minacce di pubbliche affissioni su bacheche. Ci pare di vederle
in allestimento all’alba con sinistri colpi di martello, con i nomi
di quanti, cittadini locali e non,
non condividono la posizione assunta dal sindaco Franceschi in
merito alla legge regionale sulla
prima casa.
Al contempo si inviano con
procedura d’urgenza lettere alle
principali istituzioni del paese
per sondarne-intimarne... la fedeltà. Il momento viene definito
drammatico: - è l’ultima frontiera
- si asserisce - l’ultima alba possibile contro milioni di tonnellate di cemento che stanno per
abbattersi sulla nostra valle, ed
aggiungerei che i colpevoli sono
già ...pizzicati.
Vengono comicamente in mente
le liste di proscrizione di Silla e
pure Oliviero Cromwell, quando
per poter esercitare più agevolmente la sua concezione politica
(nello specifico la dittatura), assunse il titolo benevolo di Lord
Protettore.
É la trama di una nuova opera
del teatro ampezzano?
No, è quanto accade a Cortina
dopo che alcuni cittadini hanno
fatto ricorso contro la frettolosa,
arrogante, disinformante (giudizio personalissimo che per non
finire in bacheca vi invito a non
condividere) liquidazione da parte di quest’amministrazione delle
sopracitate indicazioni regionali.
Si leggano i giornali degli ultimi giorni, nei quali compaiono
nomi di cittadini, tra i quali per
ben tre volte il mio, che non amo
la pubblicità, e non sono attualmente e nemmeno in futuro in
corsa per la poltrona di Sindaco.
Ma mi chiedo: voler bene al paese vuole dire voler bene anche
alla gente che ci abita? In verità
questo non è obbligatorio. Alcune ideologie ci dicono che la
società nella sua essenza è più
importante del singolo cittadino.

Lo sospettavamo e basta saperlo.
Seminare il terrore e chiamare
all’adunata, nei momenti di difficoltà, lì per lì forse risolve, ma
se poi l’uragano non arriva si fa
una gran figuraccia e si fa capire
che si trattava di una mossa, ma
è comunque quanto resta da fare
se i compagni ti abbandonano,
non ridono più delle tue battute
e non hanno più quello sguardo
diretto, un po’ esaltato, da Tavola
Rotonda. Questo è nell’immediato più utile persino che leggere con calma i documenti, per
dare il giusto valore alle cose e
decidere con obiettiva serenità
su temi così importanti. Intanto,
per seminare fumosità, si dice che
certi cittadini, pure il sottoscritto,
si dovrebbero vergognare, così la
gente penserà che ci sarà pure
un motivo, altrimenti il primo
cittadino non lo dichiarerebbe.
Ora diciamo perché si è deciso di
indurci a vergogna e di affiggere i nostri nomi in bacheca. Nel
frattempo, compilato questo testo, il progetto bacheca (progetto
n°1 «lasta», obiettivo raggiunto)
che molti cittadini, con il tipico
senso dell’umorismo che scaturisce da questi contesti, hanno
interpretato come il ripristino
della «lasta», ha avuto attuazione. Questa, ammettiamolo, è una
promessa politica mantenuta. É
stata chiusa la pista di bob, ma
riaperta la lasta.
Lasta: qualcosa tra i ceppi e la
gogna, alla quale si affidavano
insolventi, malcapitati ed altro,
ma qui ci rimettiamo agli esperti
di storia ampezzana. É una prova
dell'amministrazione di attaccamento alle tradizioni? A riprova di quanto ho detto, inserisco
quanto nel frattempo apparso
in bacheca: «Nei giorni 22 e 25
gennaio 2010 sono stati notificati
3 ricorsi al TAR del Veneto per
l’annullamento della delibera di
C.C. n. 88 del 28.10.2009 con cui
si era impedito che il cd. Piano
Casa approvato dalla Regione con
L.R. 14/09 provocasse a Cortina
d’Ampezzo un’ulteriore cementificazione con la costruzione/
ampliamento di nuove case».
CONTINUA A PAG. 6
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Le amministrazioni hanno istituzionalmente gli strumenti per
opporre resistenza alle vere e proprie speculazioni edilizie, oppure
li devono mettere a punto con
pazienza ed intelligenza. In poche parole devono affrontare il
problema a monte, nonostante le
implicite difficoltà che conosciamo tutti. Bloccare però a priori
per alcuni residenti ogni possibilità di migliorare la vivibilità
delle proprie prime case appare
come impedire ai proprietari legittimi di un campo di seminare
solo perché si sostiene che poi
verranno i caprioli a mangiarne
i germogli. Così niente verdura e
niente caprioli, ma dimenticavo
la cosa più importante, niente
coltivatori. Servirebbe invece solamente uno steccato ed un po’ di
lavoro per metterlo a punto. Caro
lettore, siamo tutti nel modo più
assoluto contro la speculazione
edilizia, ed è una grande distorsione dei fatti sostenere ad arte il
contrario. Ma qui sembra si dica
di no a tutti per il fatto che nel
centro storico e nei villaggi non
c’è nessun vantaggio e ragionevolmente non se ne può fare nulla.
É chiaro che non tutti risiedono
nei villaggi o nel centro storico.
Che colpa ne hanno poi se alcuni
cittadini abitano nei villaggi, con
in più l’onere della conservazione? Mi sembra di percepire che
per questa numerosa tipologia
di valligiani, per abitare qui, si
renda necessario «passare per la
benedizione delle istituzioni» ed
il cammino per l’indipendenza e il
carattere legittimamente privato

ASSOCIAZIONE ARTIGIANI
DI CORTINA D’AMPEZZO
Pian da Lago, 46/d
32043 Cortina d’Ampezzo (BL)
Tel. 368 7173924 • Fax 0436 879126
E-mail: ass.artigianicortina@dolomiti.org
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dei propri investimenti esistenziali ed edilizi sia implicitamente
messo in discussione, anche se
l’arrangiarsi da soli significa non
pesare sui bilanci comunali, statali
e regionali.
C’è da considerare, a titolo di
divertito ragionamento, che un
tempo, un suddito che non era
in debito con il feudatario non
era a lui vincolato da un patto di
riconoscenza e dunque controllabile, ma il suo debito era proprio
costituito dall’essere suddito. In
ogni caso in cambio aveva protezione dalla barbarie. Qui non si
capisce infatti se stiamo andando
verso la Città Ideale, un socialismo reale o di tipo patriottistico
o più verosimilmente un nuovo
feudalesimo. Comincio a credere
che questa sia una lettura possibile. I posti da duca mi pare siano
esauriti, quelli da suddito ancora
no, ma da sondaggi pare vi sia
molta richiesta in tal senso.
Quando ci si meraviglia e ci si
scandalizza troppo di quanto
accade, in genere significa che
si sta perdendo del tutto il senso della realtà. Il Sindaco pare
meravigliarsi infatti che l’opposizione... si opponga e non plauda
misticamente alla sua linea e che,
nonostante la sua politica della
casa, che pare piovere dall’alto
come una paterna elargizione,
alcuni cittadini cerchino per sé
soluzioni più realistiche e possibili, nella considerazione che,
più frequentemente di quanto
si possa pensare, la gente ha bisogno solo di una stanza in più
o di ritoccare di poche decine di
centimetri il colmo di un tetto
per risolvere il problema di una
vita, sostenendo che tanto poi se
la vende e che bisogna bloccare
questa speculazione. Per interpretare le necessità del cittadino,
le possibilità devono quanto più
essere diversificate a ventaglio.
Non ci si deve irrigidire su posizioni vincolanti e restrittive.
Questa sarebbe la speculazione
paventata. Strumentale, cattivo
pregiudizio questo ed imperdonabile processo alle intenzioni.
Comunque, facciamo chiarezza,
qui si parla di proprietà privata
a tutti gli effetti ed ognuno ha il
pieno diritto di fare ciò che vuole

di quanto detiene in proprietà,
nel rispetto di leggi giuste. Non si
parla di immobili vinti alla lotteria del villaggio, ma acquistati con
lavoro e sacrificio. Se si richiede
che gli strumenti urbanistici della
collettività valutino la possibilità
di piccoli ritocchi di volume - definiti dal Sindaco come speculazione edilizia e cementificazione
- assai frequentemente per farci
stare le scope, gli abiti invernali
e la chitarra del proprio figlio, si
risponda con i dovuti rispetto ed
attenzione alle necessità vitali dei
cittadini, quelli rimasti, con i vincoli condizionali appropriati, se
costituzionali, perché negare loro
il futuro stesso, accusandoli di es-

sere solo loschi, furbi speculatori
per asserire poi di perseguire una
politica a loro favore?
Diversamente dovremmo chiederci a favore di quali cittadini
questo accade fino ad ora. Mi
sembrano piuttosto scontentati
tutti, ammesso che le strade rispecchino il vero.
Pare meravigliarsi forse il Sindaco
che la gente cacci più volentieri
il proprio denaro nella casa realmente propria, nella quale non
avrà spese condominiali che si
aggiungeranno alle elevate spese
di costruzione di abitazioni che
costano come villette di pianura ed appaiono come frutto di
una caritatevole sensibilità e che
qualcuno definisce persino case
popolari (sarebbero forse le più
costose al mondo).
Sulla linea del Piave, o del Boite, sono stati chiamati a coorte
gli enti di riferimento della valle
ed invitati a mettersi d’accordo
per la strenua difesa della patria
cercando di scovare all’orizzonte
un nemico che si è giurato loro
esistere, nascosto tra il fogliame.
Non hanno abboccato, ma, senza

polemica, non c’erano possibilità
che questo avvenisse, dato il carattere improprio ed immotivato
della richiesta. Qualora questo
parere fosse stato importante, lo
si sarebbe dovuto cercare precedentemente, in incontri programmati e seriamente argomentati.
Non ce ne facciamo quindi meraviglia e non ne diamo nemmeno
un’interpretazione politica, ma di
comune buon senso.
Il nemico vero, credo, quello più
insidioso, dobbiamo cercarlo davanti allo specchio, è la nostra
impreparazione e mancanza di
immaginazione. É quello che
invece che per una forse ambita,
gloriosa pallottola in fronte, ci fa
cadere per un ingloriosa fiondata
da dietro.
Andiamo allora con il «progetto
bacheca!» Speriamo ce ne sia anche una per le minoranze... dissidenti, ovviamente più piccolina
e dotata di un trespolo, acqua e
briciole per il gracchio dal becco
giallo, così almeno lui avrà casa
e potrà giurare fedeltà al proprio
principe.
Paolo Barozzi
Cortina d’Ampezzo Oltre il 2000

CONCLUSIONI

La promessa del Sindaco di mettere alla berlina coloro che ricorrono al Tar contro la decisione
dell’amministrazione di bocciare il Piano Casa è mantenuta.
Un’iniziativa che sentiamo di
biasimare e che rappresenta un
comportamento che manca di rispetto nei confronti di chi coltiva
un’idea diversa dalla propria. Che
il Piano Casa fosse a rischio «speculazione» è abbastanza evidente per una realtà anomala quale
Cortina. Questo non giustifica
però la prepotenza di chi può
mettere nella pubblica piazza i
cittadini che non sono d’accordo
e che si servono degli strumenti
offerti dalla legge per tutelare i
propri interessi. È anche stupido,
perché non intimidisce di certo
coloro i quali vogliono ricorrere,
mentre irrita chi vede nelle istituzioni pubbliche una certa aurea
di sacralità e rispetto.
Comitato Civico Cortina
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IL NUOVO STATUTO COMUNALE

Lo Statuto del 1991 aggiornato dal Consiglio comunale. Non c’è
spazio per i referendari e la questione del passaggio in Alto Adige
di Edoardo Pompanin
Cambiare tutto

perché niente cambi

Dopo quasi vent’anni il Consiglio comunale aggiorna lo
Statuto. Una revisione imposta
dall’introduzione nel 2000 del
nuovo Testo Unico per gli enti
locali che lo ha reso sorpassato.
Il Consiglio del 30 novembre
2009 ha approvato il testo di
quella che dovrebbe essere la Costituzione del Comune. Usiamo
il condizionale perché, al di là
delle intenzioni del legislatore,
piuttosto che uno strumento per
incentivare l’autonomia degli
enti locali, alla luce dell’esperienza, lo Statuto si è rivelato un
regolamento come un altro.
La revisione degli articoli da parte della Commissione consiliare
non è andata molto oltre una
stesura convenzionale e piuttosto
neutra.
Una «novità» poteva arrivare
dall’introduzione della norma
che impegnasse il Comune a
portare avanti il risultato del
famoso referendum del 2007 per
il passaggio di Cortina all’Alto
Adige; idea che invece è stata accolta in maniera molto attenuata,
anzi per niente.
La richiesta del Comitato referendario era di integrare all’articolo 3 (obiettivi) il seguente
comma: «Il Comune rispetta le
indicazioni popolari emerse dalla
consultazione referendaria del
28-29 ottobre 2007, le persegue
con tutti i mezzi a disposizione
e non assume decisioni contrastanti con esse».
All’articolo 36, comma 8, è
stata invece aggiunta la parte
che trascriviamo in maiuscolo
«L’amministrazione comunale si
impegna a rispettare la volontà
espressa dai referendum PASSATI e FUTURI, assumendo

tutte le azioni che le competono
a sostegno di quanto deciso dalla
maggioranza dei cittadini».
Una modifica che per il coordinatore del Comitato Siro Bigontina: «Sostanzialmente calpesta e umilia apertamente la
volontà espressa dalla stragrande
maggioranza degli elettori» e che
«sarà futuro oggetto di valutazione da parte degli elettori in sede
di rinnovo dell’organo rappresentativo della comunità».

formità tecnica. Il Sindaco non
sente ragioni e sostiene che se c’è
l’ok del Segretario - che è pagato
per questo, aggiunge - la forma
è a posto (va detto, a margine,
che lo Statuto viene comunque
controllato anche da un organo
regionale prima della pubblicazione sul Bollettino regionale,
ndr). Non rinvia la votazione e
incassa il no delle minoranze;

è così costretto per normativa a
programmare ulteriori passaggi
in Consiglio comunale (due votazioni a maggioranza assoluta
dei consiglieri assegnati).
Nel Consiglio del 30 novembre
la minoranza resta sulle sue ma pur di far passare almeno in parte
la richiesta del Comitato referendario, che altrimenti non sarebbe
nemmeno presa in consideraziocontinua a pag. 8

Voto a maggioranza,
anzi no, all’unanimità
Il decreto 267/2000 sull’ordinamento degli enti locali assegna
allo Statuto comunale il compito di stabilire le norme per
organizzare il Comune, per il
decentramento, per l’accesso dei
cittadini alle informazioni e ai
procedimenti amministrativi; in
particolare lo Statuto specifica
le attribuzioni degli organi e le
forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze. Proprio
per questo motivo è opportuno
che la sua approvazione avvenga
all’unanimità, pur essendo possibile votarlo anche a maggioranza.
L’unanimità c’è stata, ma trovata
in maniera rocambolesca.
Nel maggio 2009 i consiglieri
ricevono una prima bozza di
Statuto.
Dopo 8 incontri in Commissione e 7 incontri informali, con il
visto del Segretario comunale, il
testo approda in aula.
Il 28 ottobre 2009 viene messa
all’ordine del giorno del Consiglio comunale la votazione.
Da parte dell’opposizione parte la
richiesta di un rinvio del voto per
sottoporre lo Statuto all’esame
di un consulente legale esterno,
con lo scopo di valutarne la con-

Il

frontespizio della lettera che il coordinatore del

Siro Bigontina ha inviato al Segretario
votazione dello Statuto comunale
rio

Comitato referendaSindaco dopo la

comunale e al
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ne dalla maggioranza - torna sui
suoi passi e vota a favore, con la
concessione dell’inciso «passati
e futuri» (che, ironia della sorte,
non ha niente a che vedere con
la loro richiesta).
Bene o male Cortina si ritrova
comunque con uno Statuto approvato all’unanimità del Consiglio comunale.

Statuto e Regolamenti

A parere di Enrico Valle, capo
dell’opposizione, lo Statuto è a
posto ma è vuoto di contenuti e
potrebbe essere un documento
valido per qualsiasi paese o città.
Inoltre manca l’aggiornamento
del Regolamento degli Organi
collegiali che derivano a cascata
dallo Statuto e che ne danno
concreta attuazione.
Per l’amministrazione non esiste
il problema che la vita amministrativa si blocchi per questi
motivi. In ogni caso, la norma
superiore (lo Statuto) prevarrebbe su quella inferiore (il Regolamento).
A proposito del conformismo
dello Statuto, il Segretario puntualizza che gli Statuti si assomigliano tutti e che i margini
di autonomia per i Comuni non
permettono di variare oltre («c’è
ben poco per differenziarsi»).

Cambiamenti

Lo Statuto è pubblicato nel sito
del Comune di Cortina d’Ampezzo.
Non sono molti gli spunti nuovi.
Rileviamo all’articolo 8, comma
3: «Sono patroni, da tradizione secolare, i santi Filippo e
Giacomo. E in aggiunta: «È
pure riconosciuta l’antichissima
devozione per la beata Vergine
della Difesa». A suo tempo vi fu
discussione sul punto.
Sono spariti i riferimenti alle
collaborazioni con la Comunità
Montana.
Interessante l’articolo 48 riferito ai Responsabili dei Servizi, i
cui incarichi non possono avere
durata superiore ai 60 giorni
dalla scadenza del mandato del
Sindaco in carica.
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CONSIGLIO COMUNALE
DI GENNAIO
Acquisto dei terreni da Coni Servizi,
bando prima casa, convenzione per
l’ampliamento degli alberghi
di Edoardo Pompanin

Gianni Agostini
in pensione
Dopo 30 anni di servizio per
il Comune di Cortina, meritato pensionamento e premio
del Campanile di bronzo dalle
mani del Sindaco per Giovanni
«Gianni» Agostini.
Il ringraziamento al collaboratore apre il Consiglio comunale
del 13 gennaio 2010.
ComunicaziOne delle
dimissioni del vice
sindaco Paola Valle
Liquidata in 30 secondi la comunicazione - dovuta per Statuto, precisa il Sindaco - delle
dimissioni del vice sindaco Paola
Valle, protocollate il 21 dicembre
2009.
CONVENZIONE CON
PADOVA PER I VIGILI
Approvata dal Consiglio comunale la convenzione con il Corpo
di polizia locale del Comune di
Padova per il servizio di rinforzo
dell’organico di Cortina nei periodi di alta stagione.
Il Comando cortinese dei vigili
dispone di 10 agenti, un numero
inadeguato nei periodi di massima affluenza turistica.
La Polizia locale di Padova si è
impegnata a fornire proprio personale volontario nei periodi critici, secondo le effettive necessità
e mettendolo alle dipendenze del
Comandante locale.
Il Comune di Cortina paga ovviamente la retribuzione prevista
dal contratto di lavoro, oltre alle
spese di vitto e di alloggio.
La convenzione - ormai consueta
negli anni - è stata firmata il 26
settembre 2009 e sarebbe dovuta
diventare esecutiva dopo le delibere dei Consigli comunali di

Cortina e di Padova.
Poiché l’approvazione è avvenuta
il 13 gennaio 2010, in dicembre
si è dovuto «tamponare» con una
delibera di Giunta.
ACQUISTO TERRENI
PRESSO LO STADIO
OLIMPICO E IL
TRAMPOLINO
DALLA CONI SERVIZI
Il 17 agosto 2006 è stato stipulato l’atto di cessione al Comune
di Cortina d’Ampezzo da parte
della società Coni Servizi del
Trampolino di Zuel e dello Stadio del ghiaccio, costruiti per le
gare olimpiche del 1956.
Nel passaggio di proprietà - avvenuto a titolo gratuito - non
erano compresi i terreni circostanti, atto rinviato ad una
successiva trattativa.
Le aree circostanti gli impianti
in parte sono strettamente pertinenziali e in parte (la maggiore)
sono strade, parcheggi, verde
pubblico.
Nel marzo del 2008 il Comune
ha chiesto alla Coni Servizi la
possibilità di acquistare i terreni
e - dopo diversi scambi di corrispondenza - si arriva alla nomina
del geometra Olinto Zanettin
quale tecnico di parte comunale
per la valutazione delle aree da
acquistare, in modo che lo stesso
possa interloquire direttamente
con il tecnico di fiducia della
Coni Servizi per concordare un
prezzo di compravendita che
corrisponda ai reali valori di
mercato.
Il geometra Zanettin a fine
ottobre 2008 comunica al Comune tutte le aree da acquisire
attribuendo un valore di circa
544.000 euro. Alla fine di gennaio 2009 si trova l’accordo

definitivo per un prezzo finale di
560.000 euro, cui vanno aggiunti
il 20% di Iva e le spese notarili
per un totale di 700.000 euro,
stanziati nel bilancio di previsione 2009.
La valutazione dei terreni è stata
fatta prendendo a riferimento
i valori medi di analoghi terreni agricoli ubicati nelle zone
interessate. I valori della zona
Trampolino a Zuel sono pari a
10 euro al metro quadrato (per
17.370 metri quadrati di superficie); i valori della zona attorno
allo Stadio del ghiaccio sono
pari a 20 euro al metro quadrato
(per 12.190 metri quadrati). Dal
computo generale sono state valutate a parte alcune aree per le
quali erano pervenute alla Coni
Servizi delle offerte di acquisto
da parte di soggetti privati. In
tutto sono 3.958 metri quadri
per un valore di 126.575 euro
(più iva). Questi terreni - qualora
il Comune volesse procedere
alla vendita - permetterebbero
il rientro nelle casse comunali
di 150.000 euro. In Consiglio
è parso vi fosse l’intenzione di
valutare questa ipotesi da parte
dell’amministrazione («Forse
rientreremo dei soldi con il recupero dei terreni recintati», ha
detto il Segretario comunale). Il
comunicato stampa che ha seguito l’atto notarile chiude però
a questa eventualità, affermando
invece che l’acquisto in toto della
proprietà è importante perché
altrimenti essa «sarebbe andata
smembrata in tanti pezzi con
possibili conseguenze di carattere urbanistico/edilizio».
Questo atto pone termine ad una
«vertenza» lunga 50 anni.
Peccato però che con i tempi
correnti non si possa chiudere
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un’operazione senza lasciare lo
strascico di qualche recriminazione.
Il Sindaco ha infatti rievocato a suo modo l’operazione di
cessione gratuita al Comune di
Cortina avvenuta nel 2006, sotto
la Giunta Giacobbi. L’ha definita un’«operazione sciagurata»,
ricordando come - nonostante
quanto affermato in Consiglio
comunale dall’allora assessore
Paolo Franceschi - non vi fossero
stati subito inclusi anche i terreni
circostanti gli impianti. Ha inoltre puntato il dito contro questa
donazione affermando che con
l’acquisizione degli impianti, il
Comune si è anche accollato i
«debiti perenni» dello Stadio, con
un Coni ben lieto di scaricare i
beni e attento a tenersi invece i
terreni. Per Andrea Franceschi
un affare disastroso!
Il consigliere di opposizione
Gianpietro Ghedina ricorda
invece che la Coni Servizi spa
aveva in carico i cespiti (valutati da un società di revisione al
momento del passaggio dal Coni
alla Coni Servizi, ndr.) per un
valore di 7.400.000 euro.
Chi ricorda bene la questione
sa, aggiungiamo noi, che non
era per niente scontato che la
Coni Servizi passasse di mano
lo Stadio (e il Trampolino) in
quanto la ‘convenzione’ con la
promessa di cessione non era così
inoppugnabile, tanto che vi fu
una forte campagna di opinione
affinché prima di procedere ad
ulteriori investimenti, il Comune
acquisisse gli impianti.
A rigor di logica non si capisce
perché il Coni - come ha ribadito
più volte il Sindaco Franceschi dovesse essere «tutto contento»,
visto che non aveva messo lui
i soldi per sistemare negli anni
quell’impianto fatiscente, bensì
i cittadini di Cortina. É curioso però constatare che anche
la nuova amministrazione ha
continuato a buttare soldi nella
struttura. Anzi, vi è la dichiarata
intenzione di piazzare la nuova
piscina in aderenza allo Stadio
Olimpico.
L’assessore allo Sport Herbert
Huber - ripetendo il motivo
dell’«operazione sciagurata» - re-
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Con l’acquisto delle aree adiacenti allo stadio e al trampolino olimpici si conclude la cessione dei beni del Coni al
Comune di Cortina

clama che con i 37 miliardi spesi
per lo Stadio, eravamo in grado
di realizzare il più bel complesso
sportivo delle Alpi e conclude
con un «ci siamo dimenticati di
comprare i terreni e invece abbiamo comprato i ruderi».
Luigi Alverà si chiede dall’opposizione cosa avrebbe significato
non ricevere gratuitamente lo
Stadio, un’area posta in una posizione centrale a Cortina che
poteva andare sul libero mercato
e notevolmente più grande dei
terreni di pertinenza comprati
oggi.
BANDO PER DIRITTO
DI SUPERFICIE
Sono stati prorogati i termini per
la richiesta di costruire la propria
«prima casa» con la formula del
diritto di superficie su terreni
comunali. Rinviata anche la
scadenza per offrire al Comune i
terreni privati da destinare a questo scopo, con la contropartita del
diritto per la propria abitazione.
Dopo un incontro pubblico per
la presentazione delle offerte,
per la risposta ai quesiti e per la
raccolta di osservazioni e proposte, si è ritenuto opportuno
accogliere alcune osservazioni
perché fortemente rappresentative delle necessità dei cittadini
di Cortina.
Alcuni termini del bando sono
perciò cambiati, ad esempio
permettendo la domanda anche
ai figli conviventi con i genitori
che si impegnino ad uscire dal
nucleo familiare di appartenenza
in caso di assegnazione.

Facciamo comunque rinvio agli
uffici comunali per tutte le informazioni del caso.
CONVENZIONE
PER L’AMPLIAMENTO
DEGLI ALBERGHI
É stata approvato il testo della
convenzione per gli interventi
edilizi su edifici alberghieri.
La convenzione detta una serie
di vincoli che obbligano il proprietario dell’albergo ad esempio
a destinare ad uso ricettivo la
parte di edificio che costituisce
ampliamento della struttura
alberghiera preesistente e a garantire l’unitarietà strutturale
dell’immobile, nonché l’unitarietà funzionale e gestionale
dell’attività alberghiera svolta.
La convenzione viene intavolata
e costituisce condizione per il rilascio del permesso di costruire.
Anche in questo caso rimandiamo agli uffici comunali chi
fosse interessato dalla normativa, molto importante e ricca
di opportunità per lo sviluppo
dell’attività alberghiera.
COMUNICAZIONI
DEL SINDACO
Il Sindaco ricorda la vicenda
degli interrati Breon srl, con la
sentenza del Tar e la pronuncia

del Consiglio di Stato, favorevoli
al Comune.
Richiama poi la scadenza del 21
gennaio 2010, data dell’udienza
al Tar per il ricorso Ancilli (e
altri) contro il Piano regolatore.
La comunicazione più importante è quella sul tema sanitario.
Il Sindaco ricorda per sommi capi i passaggi della sperimentazione pubblico-privato al
Codivilla-Putti, dagli inizi del
2003 fino alla valutazione dei
risultati richiesta dalla Regione
ai tre ‘saggi’ nel giugno 2009.
La relazione è sul tavolo del
Governatore Galan e i contenuti
sono ancora riservati.
Le ipotesi per il futuro dell’ospedale sono quelle di: una chiusura,
una gestione pubblica, una gestione privata, una gestione mista
pubblico-privato.
Per il Sindaco è fondamentale
che il Codivilla-Putti continui ad
operare a Cortina, che il Comune
entri nella gestione (anche con
solo l’1%), che vengano mantenuti e potenziati i servizi, che si
diano garanzie ai lavoratori.
Franceschi chiede con forza a
Galan di «darci una mano» e lancia un appello al paese affinché
tutti siano sensibili al tema e si
mobilitino, anche per scongiurare una possibile chiusura.
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nome: ETIENNE MAJONI
età: 37
professione: ARCHITETTO (SEZIONE A)
incarico ricoperto: ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI,
MOBILITÀ, PROGETTI DI FINANZA E
SISTEMI INFORMATICI
hobby: golf, calcio, sci, sport in genere
libro sul comodino:«Simbolo perduto» di Dan Brown e
«Poteri forti» del giornalista Ferruccio Pinotti,
che tratta il caso di Calvi, «Il banchiere di Dio»

L’INTERVISTA ...

sogno nel cassetto: riuscire a realizzare
qualcosa di importante per il paese

... A ETIENNE MAJONI

assessore ai Lavori Pubblici, Mobilità, Progetti
di finanza e Sistemi informatici
di Alice Gaspari e Marina Menardi

I

ncontriamo questo mese
l’assessore Etienne Majoni, responsabile di uno dei
settori più caldi e delicati della
gestione amministrativa del
paese: le opere pubbliche. Il programma triennale presentato da
questa amministrazione è stato
spesso definito «il grande libro
dei sogni»; la realizzazione delle
nuove opere è vincolata al pagamento dei famigerati PIRUEA,
mentre la gestione ordinaria è
sempre sotto lo scacco del patto di stabilità…Una posizione
complessa per il nostro giovane
assessore…
Quale opera pubblica ti piacerebbe realizzare durante il tuo
mandato?
Mi piacerebbe poter rispondere:
«Tutte quelle inserite nel nostro
programma elettorale», ma sicuramente i parcheggi interrati, la
ciclabile, l’eliporto, così come il
progetto ANAS della viabilità,
sono priorità.
Quale pensi effettivamente di
riuscire a realizzare?
Parcheggi interrati di piazza
ex Mercato, palestra di roccia,

eliporto, ciclabile, centralina
idroelettrica in località Majon,
ristrutturazione del Palazzo
delle Poste e relativo tetto e la
metanizzazione della frazione
di Pecol. Altre opere pubbliche
che verranno sicuramente realizzate sono l’urbanizzazione di
Pian da Lago e l’ampliamento
della sede della Croce Bianca, che fanno capo all’assessore
Enrico Pompanin, e le case in
diritto di superficie, che fanno
capo all’assessore Stefano Verocai. Sono, queste, opere a capo
di altri assessorati, ma l’iter passa per il nostro ufficio. Ho avuto
mandato dal gruppo di portare
avanti il progetto dell’Anas.
Sulla tangenziale, da te personalmente sostenuta, il gruppo si è
spaccato, però tutto sommato l’hai
spuntata: mentre tu promuovevi
il progetto, il resto del gruppo è
andato in silenzio stampa, e anche i contrari non hanno fiatato.
Come mai questo atteggiamento
di riverenza nei tuoi confronti?
Hai per caso minacciato le dimissioni?
Il gruppo mi ha dato mandato
di portare avanti questo progetto

ed io l’ho fatto, sostenendo con
decisione ciò in cui credo e per
cui ho messo la faccia; il gruppo
ha ritenuto opportuno mantenere il silenzio stampa. Per quanto
riguarda le dimissioni, non le
considero una merce di scambio:
o ci si dimette o si resta fino in
fondo. Le minacce sono mezzi
meschini che non mi appartengono.
Come mai non hai mai menzionato su Qui Cortina il fatto che stavi
lavorando alla tangenziale?
Per dare delle precise indicazioni alla popolazione ho ritenuto
opportuno presentare il progetto quando esso era già in una
fase ben definita, realizzando,
appunto, un’edizione speciale di
Qui Cortina in cui venivano spiegati tutti i suoi contenuti strategici.
Vi siete presi un po’ di tempo per
decidere cosa fare dei risultati
emersi dalla consultazione popolare sulla tangenziale: siete
arrivati a una conclusione?
A tal riguardo c’è stata una presa
d’atto ufficiale dei risultati durante il primo Consiglio comu-

nale utile. La conclusione è che
la popolazione si è espressa favorevolmente a questo progetto.
Il progetto ora sta seguendo il
suo corso.
L’affluenza «alle urne» è stata
del 28% circa, con un 71% di
favorevoli e un 28% di contrari,
lo ritenete un dato valutabile e
favorevole alla tangenziale?
Secondo me è un risultato sufficiente e l’esito è favorevole.
Bortolo Mainardi, consigliere
d’amministrazione dell’Anas, ha
dichiarato che il progetto della
tangenziale si farà solamente se ci
sarà l’apporto di capitali privati.
Come pensi che i privati tirino
fuori i soldi per finanziare questo
progetto?
Personalmente non capisco queste dichiarazioni dell’architetto Mainardi, in quanto, durante i miei innumerevoli incontri
svoltisi a Roma, presso la sede
nazionale dell’ANAS, non l’ho
mai visto. Tuttavia ho sempre
parlato con i suoi diretti superiori, i quali non hanno mai menzionato questa ipotesi di finanziamento. Ricordo che questo
progetto rientra a tutti gli effetti
nella «Legge Obiettivo»: pertanto trattasi di soldi pubblici.
Alle riunioni sulla concertazione
per i Pat, i tecnici hanno detto
che, siccome è molto probabile che
la tangenziale Anas non si farà,
bisognerà avere pronte delle alternative: ci avete pensato? Quali
sono? Sono previste nei Pat?
La domanda non è esatta in
quanto i tecnici hanno detto
espressamente che il tracciato
del progetto ANAS verrà inserito ufficialmente nel PAT e
che si provvederà allo studio e
all’analisi di progetti corollari
che andranno a perfezionare il
progetto ANAS con specifico
interesse per la viabilità interna
del nostro paese. Alcune soluzioni riguardano il passante di
Zuel e altre il rafforzamento di
tratte interne quali ad esempio
il potenziamento del ponte Corona.
Ci potresti chiarire il tuo ruolo
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in qualità di assessore? Con il
rimpasto delle deleghe del Sindaco
abbiamo un po’ di confusione in
testa.
Le mie deleghe sono specifiche e
sono le seguenti: Lavori pubblici, Mobilità, Progetti di finanza
e Sistemi informatici. Non si è
fatto altro che ufficializzare ciò
che già stavo seguendo.
Ma le nuove deleghe a Pompanin (frazioni e villaggi), Verocai
(case in diritto di superficie) e
Sergio Maioni (arredo urbano),
rientrano senz’altro nell’ambito
dei lavori pubblici…
I lavori pubblici passano comunque per questo ufficio; a Enrico
Pompanin è stato dato l’incarico di occuparsi delle complesse
problematiche che riguardano
le frazioni e i villaggi, di mantenere i rapporti con i Capivilla e con la Commissione per le
migliorie sul territorio, che io
presiedo; è un valore aggiunto,
come anche Sergio Maioni e
Umberto Walpoth: sono risorse
in più per arricchire un lavoro di
squadra.
Il progetto della palestra di roccia
non piace a Scoiattoli e guide.
Hanno presentato delle osservazioni: ne terrete conto, o andate
avanti come da preliminare?
Il progetto della palestra di roccia
è frutto di un bando pubblico e
la commissione ha individuato
il progetto più idoneo, progetto
sottoposto pure al benestare della
Sovrintendenza (ricordo che i
vincitori del bando sono quelli
che hanno costruito la palestra
a Torino per le Olimpiadi del
2006). Sulla base di alcuni incontri avuti con le associazioni di
arrampicata, si stanno valutando
le osservazioni mosse al fine di
soddisfarne, per quanto possibile,
le richieste. Qualunque ampliamento comporterà un necessario
aumento di capitale da investire
per realizzare l’opera; da qui nasce la nostra attenta analisi.
Ti aspettavi, in cuor tuo, la nomina a vice Sindaco? In fondo spesso
sei tu che rappresenti il Comune
fuori Cortina.
Personalmente ho imparato a

non aspettarmi mai nulla, mi è
giunta voce che molti cittadini
avrebbero gradito questa scelta
che, però, è di esclusiva competenza del Sindaco.
È vero che tra te e il Sindaco non
c’è molto dialogo?
Riguardo alle questioni per le
quali vengo interpellato c’ è sicuramente dialogo e confronti a
volte anche accesi.
E tra te e l’assessore all’Urbanistica Verocai?
Tra me e l’assessore c’è un rapporto squisitamente professionale volto alla cosa pubblica.
Se potessi tornare indietro, manderesti ancora via l’ex dirigente
dell’ufficio Lavori Pubblici architetto Breda?
Posso solo dire che non è stato
mandato via, ma che egli ha maturato evidentemente una sua
scelta personale. Aggiungo che
mi trovo molto bene con tutto
il mio staff dei Lavori Pubblici,
che credo stia facendo davvero
un ottimo lavoro.
Cos’è che ti attira di più di questa
esperienza amministrativa?
La cosa che più mi attira e mi affascina è senz’altro la possibilità
di fare qualcosa di concreto per
il mio paese, soprattutto facendo
fede alle volontà espresse dai
cittadini, cercando di realizzare il
più possibile le promesse fatte.
Cos’è che ti delude di più?
In ambito lavorativo considero
deludente la lentezza degli iter
burocratici per portare a compimento gli obiettivi preposti;
sul piano umano è chiaro che,
svolgendo un’attività pubblica,
le delusioni sono all’ordine del
giorno, ma ciò non toglie che
comunque si debba sempre andare avanti con rinnovato ottimismo e voglia di fare.
Un commento sulle dimissioni del
vice sindaco Paola Valle.
Personalmente mi dispiace molto, in quanto è stata un’ottima
collaboratrice e ha svolto il suo
ruolo in maniera efficiente, ma,
come ho già detto durante questa

intervista, le scelte personali non
si possono commentare.
Da 1 a 10, come giudichi l’operato
di Cortina Turismo?
Ritengo che sia ancora troppo
presto per dare un giudizio, mi
riservo di rispondere più avanti, quando davvero il Consorzio
avrà avuto tutti gli strumenti
necessari per valorizzare il proprio operato.
Da 1 a 10, come giudichi la campagna per i Mondiali di sci del
2015?
Non sarei sincero e onesto se
non dicessi che sono davvero
incappati in un incidente di percorso; mi auguro e auspico che,
a prescindere da tutto, si riesca a
ottenere il risultato sperato.
Venezia o Bolzano?
Da amministratore ritengo doveroso fare fronte al volere
espresso dalla cittadinanza sostenendo l’iter intrapreso dal
referendum. Politicamente parlando, faccio notare che il Comune di Cortina d’Ampezzo
fino ad oggi si è confrontato e
ha relazionato con la regione
Veneto. Pertanto cerchiamo, in
questa situazione di equilibri
molto delicati, di ottenere il meglio per il nostro paese.
Ci puoi spiegare per quali motivi
ritenete che l’eliporto sia più utile
dell’aeroporto?
Sostengo che per un rilancio
fondamentale di Cortina nei
confronti di un turismo d’elite, l’eliporto sia al momento la
soluzione di più immediata fattibilità. Tengo a precisare che il
progetto di finanza da noi emesso non esclude in alcun modo la
possibilità della realizzazione
futura di un aeroporto.
Le rotatorie sembrano funzionare, il traffico è un po’ più scorrevole
nei giorni critici; a quando i sottopassi (o alla peggio i semafori per
i pedoni) per l’attraversamento
pedonale, che è un’altra delle principali cause della congestione del
traffico?
Due sottopassi sono stati inclusi
nello studio per la ciclabile sulla
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sede della ex ferrovia ed esattamente all’altezza dell’attraversamento di La Riva e presso l’attraversamento Stazione - hotel
Cornelio. In attesa di portare a
compimento questa importantissima opera, si sta provvedendo
allo studio di messa in opera di
semafori lampeggianti al fine di
avvisare meglio gli automobilisti della presenza di pedoni nelle zone più pericolose. Per quel
che riguarda gli attraversamenti
critici del centro, ritengo che i
semafori non lampeggianti siano un strumento assolutamente
negativo per la continuità del
flusso veicolare; meglio usare,
quando necessario, il supporto
della polizia municipale.
Hai molto parlato del progetto di
risistemazione generale di via del
Parco, con posizionamento di dossi
f issi, rimozione cabina ENEL
davanti all’asilo, area di sosta
sicura per prendere e lasciare i
bambini, ecc… come procede l’iter
del progetto?
È stato realizzato il primo stralcio, mentre il secondo verrà
incluso nel progetto di finanza
riguardante la realizzazione di
parcheggi interrati presso l’ex
piazza del Mercato, che avrà
l’obbligo di analizzare detta situazione.
Perché è stato rifatto il marciapiede davanti al cimitero, dall’altra
parte della strada, che era appena
stato rifatto?
Questi marciapiedi non sono
mai stati rifatti, credo si faccia
continua a pag. 12

IMPRESA
COSTRUZIONI EDILI
FALEGNAMERIA
ARREDAMENTI

GRASSELLI s.r.l.

Pian da Lago 21
32043 Cortina d’Ampezzo (BL)
tel. 0436 867801 - fax 0436 868580
i.grasselli@libero.it
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confusione con quelli antistanti il cimitero. Infatti i cubetti
che sono stati rimossi erano dei
cubetti 4-6 cm che non vengono più adoperati già dagli anni
‘60/’70. Con l’occasione abbiamo comunque predisposto dei
tombini e dei tubi corrugati, per
poter in futuro pensare ad una
nuova illuminazione pubblica.
Perché in via delle Guide hai messo solo un dosso, mentre ne erano
previsti due?
A dire il vero i dossi sono due
(uno è un dossetto!). Sono stati realizzati secondo il Codice
della strada: devono essere conformi all’altezza dei marciapiedi
esistenti. Purtroppo le abbondanti nevicate dell’inverno scorso ci hanno costretti a deviare il
finanziamento previsto per via
Guide Alpine, che prevedeva
la sistemazione di tutti i marciapiedi, a favore delle asfaltature di tutte quelle strade che
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si sono danneggiate. Dobbiamo
sempre fare i conti con i bilanci
comunali sottoposti al patto di
stabilità, pertanto le risorse sono
limitate. Spero di poter attingere alle risorse per riprendere in
mano il progetto, per poter fare
il marciapiede e portare il dosso
ad un’altezza adeguata.
L’accordo preso dal Governo
con i presidenti delle Province
autonome di Trento e Bolzano,
porterà molti milioni di euro
all’anno ai Comuni di confine, ma
la concorrenza per averli è forte e
perciò sarebbe bene farsi trovare
preparati: avete pronto qualche
progetto? A noi è venuta subito in
mente, ad esempio, la pista di bob.
Deve ancora essere emesso il decreto, quindi non si conoscono i
dettagli. Per ora è stato nominato
come referente il presidente Bottacin. Credo che i progetti proposti dovranno risultare utili anche ai
territori in provincia di Bolzano.

C

Come sta andando il Blue Wireless?
Sta andando molto bene: adesso
tutta Cortina ha il Blue WiFi,
la struttura si è stabilizzata. Ci
sono 50/60 utenti residenziali, 13 strutture alberghiere e
5 rifugi alpini. Ora sarebbe il
momento di lanciare una giusta campagna pubblicitaria, ma
questo compete all’azienda.
Hai letto l’ultimo libro di «Mascalzone Ladino»?
Se l’ultimo è quello che mi ha
visto coinvolto, sì l’ho letto e mi
sono anche molto divertito. Personalmente sono un sostenitore
della satira.
Già, satira che ha portato alla
ribalta, con gran divertimento
di tutti, una realtà che prima era
abbastanza ignorata dall’opinione pubblica… e che forse lo è
anche adesso: lo Yacht Club Cortina d’Ampezzo, lo YCCA. Come

stanno andando le cose per la nostra squadra?
Lo YCCA ha molti soci sportivi e armatori che partecipano
alle regate in diverse categorie,
ottenendo strepitosi risultati; l’ultimo successo è stato alla
UKA UKA Racing, tenutasi a
KEY WEST negli USA dal 18
al 23 gennaio. Grazie ai velisti,
il nome di Cortina è presente
nei luoghi e negli ambienti più
esclusivi.
Nel 2008 il Comune ha erogato 3000 euro per l’inserimento
del logo di Cortina con lo Scoiattolo sullo scafo e sulla vela
della barca Enfant Terrible, che
ha partecipato alla Primo Cup
di Montecarlo, dove ha primeggiato, aggiudicandosi il titolo
mondiale nella difficile categoria MUMM 30.
Ringraziamo l’assessore Majoni
per la sua collaborazione.

LE DOMANDE DI VOCI DI
CORTINA SULLA CAMPAGNA
DI PROMOZIONE DEI
MONDIALI DI SCI DEL 2015

ome anticipato nel numero scorso di Voci di Cortina,
abbiamo riproposto le domande dello scorso mese relative alla campagna di promozione dei Mondiali di sci
del 2015, con l’intenzione di fare chiarezza sulla questione del
cartellone che durante il periodo natalizio ha suscitato grande
clamore. Le domande sono state nuovamente inviate ad Andrea
Franceschi, sindaco di Cortina e presidente del Comitato promotore, e a Stefano Illing, presidente di Cortina Turismo, per le
parti che riguardano il Consorzio, e sono le seguenti:
1) La foto delle montagne di Madonna di Campiglio al posto
di quelle ampezzane è un errore, una scelta, o una sinergia
con la stazione del Trentino?
2) Chi (nome agenzia e nome copy) ha predisposto la campagna?
3) Quanto costa? Verrà pagata?
4) Chi è il responsabile committente della campagna?
5) Ha preso visione in anticipo e concordava sulla scelta?
6) Chi è responsabile marketing dei Campionati del Mondo?

7) Quanto viene pagato?

8) Conosceva il tenore della campagna?
9) Il Consorzio era a conoscenza di quanto pubblicava sul
Topic?
10) Ha avuto modo di visionare in anticipo la pubblicità?
11) Era al corrente della scelta di mettere le montagne non
cortinesi?
12) Se presentato al Comitato il 22 dicembre, come poteva
essere già in stampa sul Topic?
13) A quanto ammontano i soldi pubblici investiti per la
campagna Cortina 2013 e quanto invece per la campagna
Cortina 2015?
Neanche questo mese, tuttavia, abbiamo ricevuto risposta. Ciò non può che farci pensare che la trasparenza
dell’azione amministrativa non sia poi così trasparente.

recupereremo a questo punto le risposte da altre fonti e
sarà nostra cura pubblicarle il prossimo mese
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COME FUNZIONA IL DEPURATORE

Breve descrizione del processo di pulizia delle acque
domestiche che avviene attraverso il depuratore situato a Socol,
prima che queste confluiscano nel torrente Boite
di Luca Sogne

La sede del depuratore in località Socol

D

al 1998 il nostro paese è
dotato di un manufatto
che permette la depurazione delle acque «domestiche»,
liquami fognari provenienti
dalle abitazioni di una parte del
paese, precisamente dalla zona
posta alla sinistra olografica del
torrente Boite.
Tale trattamento delle »acque»
si rende necessario poiché le
sostanze presenti nei liquami che
confluiscono nella rete fognaria
possono essere inquinanti se
rilasciate nelle acque superficiali
o nei torrenti. Una fra tutte il
fosforo.
Per capirne il funzionamento, ho
potuto visitare il capannone dove
trova posto il depuratore, grazie
alla cordiale disponibilità di un
addetto della società GSP, ente
a cui spetta la gestione del manufatto. La visita è iniziata nella
«stanza dei bottoni» ove mi è sta-

la vasca di sedimentazione dove sabbie, ghiaie e

il sistema di pompaggio delle acque

olii minerali fermano il loro percorso

ta illustrata l’alta automazione,
tecnologia in grado di controllare
con precisione e puntualità ogni
fase della «lavorazione».
Alcuni dati: la capacità di trattamento è di 18.500 abitanti
equivalenti/anno, tradotto in
volume circa 3700 mc di acque
al giorno. Il tutto è calibrato in
modo che funzioni al massimo
di efficienza sia in bassa che in
alta stagione.
Ma partiamo dall’inizio del ciclo
di depurazione (la descrizione
sarà sintetica poiché il depuratore
è stato costruito su brevetto francese, coperto da segreto industriale).
Tutto ciò che riversiamo dalle
nostre abitazioni nella fognatura
comunale raggiunge Socol e subito viene drenato per separare
tutti quegli oggetti «estranei»
che distrattamente o volutamente cadono nel water. Tale
rifiuto solido raccolto
viene smaltito poi in
una discarica specifica
per rifiuti speciali. A
questo punto i reflui
vengono indirizzati in
grandi vasche di dissabbiatura e disoleatura
ove per «caduta» sabbie
e ghiaie fermano il loro
percorso. Eventuali oli
minerali subiscono lo

stesso trattamento. Le sabbie
e le ghiaie due volte all’anno
vengono aspirate dalle vasche,
per poi subire un trattamento di
separazione dalle acque stagnanti
e di selezione per poter essere
riutilizzate per vari usi. Oltrepassate le vasche di accumulo i
reflui vengono indirizzati verso
dei «bio filtri», i quali effettuano
il vero e proprio trattamento di
depurazione.
Vediamo come: sono caratterizzati da un contenitore riempito
di ghiaie o di materiali sintetici
a granulometria variabile, tali
materiali sono colonizzati da una
flora batterica che metabolizza
le sostanze inquinanti presenti
nei reflui, il tutto reso possibile
dalla indispensabile presenza
di aria, pompata all’interno dei
filtri stessi.
Le acque a questo punto, depurate per oltre il 95%, subiscono
un trattamento finale di disinfezione con particolari sostanze
chimiche, per poi essere rilasciate
nel vicino torrente Boite.
La manutenzione dei bio filtri è
periodica, poiché a lungo andare
la flora batterica muore e «intasa»
il funzionamento del filtro stesso;
pompando acqua (già presente
nel ciclo produttivo) in senso
contrario al normale flusso, queste sostanze organiche morte, in

gergo «fanghi morti», si distaccano e vengono raccolti in nuova
vasca di ispessimento specifica.
Raggiunto un certo volume i
fanghi morti vengono estratti
e pressati per separare l’acqua
superstite, al fine di poter essere
a loro volta trattati per divenire
materiale da compostaggio o
ammendante per arricchimento
di terreno agricolo.
Ancora qualche dato: nella struttura sono presenti due addetti e
un tecnico responsabile 8 ore al
giorno e 5 giorni alla settimana;
i campionamenti in tre punti
specifici del ciclo di trattamento
sono effettuati settimanalmente
e danno sempre risultati conformi alle normative vigenti (D.L.
152/06).
Una cosa merita di essere sottolineata: molte sono le cose e
le sostanze che non dovrebbero
finire in fognatura, ma due in
particolar modo: l’olio domestico
(cucina) e la fuliggine: entrambi
inibiscono, se presenti in forti
percentuali, il funzionamento dei
bio filtri sopra descritti.
La struttura costa alla collettività
circa 150 mila euro all’anno, ma
direi che ne vale proprio la pena.
Se non lo avete mai fatto andate
a vedere com’è l’acqua depurata
che rifluisce nel Boite giù a Socol …
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LO SPORT E I GIOVANI ATLETI A CORTINA D’AMPEZZO
Wendy Siorpaes, regina ampezzana della velocità

di Giacomo Giorgi

S

i apre, con il mese di febbraio, lo spazio che la redazione delle Voci vuole
dedicare allo sport e ai giovani
sportivi di Cortina. Ci è sembrato d’obbligo inaugurare questa «rubrica», se così vogliamo
definirla, con una ragazza il cui
nome è stato sulle bocche di
tutti nelle settimane che hanno
preceduto la Coppa del Mondo
di sci femminile. Ragazza che
l’anno scorso, con un sesto e un
ottavo posto in discesa, aveva
dimostrato quale possa essere
lo spessore delle sue prestazioni;
naturalmente stiamo parlando
di Wendy Siorpaes.
La incontriamo in un bar di
Corso Italia e le poniamo alcune
domande su come abbia avuto
successo dove altre hanno fallito; dietro al suo sorriso la voglia
di poter sempre migliorare.
Iniziamo da una classica domanda: a quanti anni e con chi
hai iniziato a sciare?
Ho iniziato a sciare con mio
papà, Mansueto Siorpaes, all’età
di due anni.
C’è stato, tra i tanti che avrai
avuto, un allenatore che ha lasciato il segno più degli altri?
Sì! Olga Bernardi era stata mia
allenatrice nello sci club Cortina quando avevo appena iniziato a fare agonismo e, nonostante
la mia tenera età, ebbi subito un
feeling con lei. Olga è stata un
punto di riferimento importante che sono riuscita a ritrovare
negli ultimi anni: è una persona
di cui posso fidarmi ciecamente
ed è forse proprio sulla fiducia
che si deve basare il rapporto tra
atleta e allenatore.
Come ha influito lo sci club Cortina nella tua carriera?
Lo sci club è stato un passaggio
importante nella mia carriera da
sciatrice: sono entrata a far par-

te di questa associazione quando ero categoria Super-Baby,
passando per tutte le categorie,
fino a quella giovani; poi sono
entrata a far parte del gruppo
sportivo Fiamme Oro.
La squadra nazionale femminile, per quanto riguarda le discipline veloci sta attraversando un
periodo di crisi. Come pensi che
bisognerebbe affrontare il problema?
Mah, io penso che in Italia la
passione per la velocità sia un
po’ scomparsa: i ragazzi e le ragazze hanno paura, credono che
sia pericolosa. In realtà, le possibilità di incappare in infortuni
sono, di fatto, le stesse di chi pratica le discipline tecniche; se poi
aggiungiamo le preoccupazioni
dei genitori… è naturale che la
velocità in Italia sia trascurata.
Bisogna che i ragazzi capiscano
quanto affascinante possa essere questa disciplina se praticata
con intelligenza e con le giuste
qualità tecniche e fisiche.
Qual è stata la condicio sine qua
non per ottenere un biglietto per
Vancouver?
Chi avesse terminato nelle prime otto in una gara di Coppa
del Mondo avrebbe avuto un
posto assicurato ai giochi Olimpici. Per quanto mi riguarda, la
stagione è iniziata male e sono
arrivata a Cortina con tante
aspettative che non sono riuscita a soddisfare: per non parlare
della tensione che ha giocato la
sua parte.
Quali sensazioni provi quando torni a Cortina per le gare di
Coppa del Mondo?
Cortina mi dà delle sensazioni bellissime: il poter essere a
casa, poter vedere i miei compaesani e naturalmente poter
sciare sull’Olimpia delle Tofane:
la mia pista! Quest’anno pur-

Nome: Wendy
Cognome: Siorpaes
Età: 25
Data di nascita: 13.1.1985
Luogo di nascita: San Candido
Gruppo Sportivo: Fiamme Oro
Disciplina preferita: discesa libera
Prima gara in Coppa del Mondo: 14.01.2004
Sci: Voelkl
Scarponi: Tecnica

troppo non è andata bene come
l’anno scorso, ma avrò modo di
rifarmi il prossimo anno.

manca alle nuove generazioni
di oggi: per ottenere dei risultati
bisogna lavorare sodo!

Parlando da atleta, cosa penseresti se Cortina dovesse ottenere i
Mondiali?
Io credo che, nel complesso, le
piste per ospitare le gare ci siano, mi dispiace solo che, forse,
sarò troppo vecchia per potervi partecipare come atleta. Ma,
questa candidatura e quella del
2017, se quella del 2015 dovesse
fallire, devono spronare i giovani di Cortina a dare il meglio
per potervi partecipare.

Qual è stato il modello a cui ti sei
ispirata per diventare quella che
sei oggi?
Il mio esempio è sempre stato
Kristian Ghedina! É stato l’atleta ampezzano ad aver vinto
più di tutti in Coppa del Mondo. Diciamo che mi piacerebbe
eguagliare ciò che lui ha ottenuto nella sua lunga carriera. Oggi
credo che ci siano delle ragazze
che hanno le possibilità di poter
arrivare a gareggiare in Coppa
del Mondo: l’atleta ampezzana
Stefania Zandonella è al suo
primo anno in squadra nazionale C, mentre l’ormai rinomata
Maria Elena Rizzieri è in squadra nazionale B. Credo che anche loro, che sono più giovani
di me, come tutti gli sciatori di

Ecco, a proposito dei giovani, che
consigli vorresti dare alle promesse di Cortina dello sci alpino?
Per esempio, come riuscivi tu a
conciliare lo sport, che praticavi
a tempo pieno, con la scuola?
Mah, credo che tutti vedano la
continua a pag. 16
scuola come fondamentale. Non
voglio dire che non lo
sia, ma non bisogna credere che lo sci sia trascudi De Villa Luigi
rabile: penso che andare
a scuola e praticare uno
sport come lo sci aiutino
SAN VITO DI CADORE
molto un ragazzo che, in
via Nazionale 31 - Tel. 0436 890625
questo modo, ha la possibilità di organizzarsi, ABBIGLIAMENTO SPORTIVO
di svilupparsi e di otteSCI ALPINISMO
nere una discreta matuFONDO - TEMPO LIBERO
rità. Certo, poi bisogna
KARPOS - SPORTFULL
anche essere disposti a
Questo coupon è valido
fare dei sacrifici… forper uno sconto del
se è un po’ quello che

W H IT E
MOUNTAINS
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continua da pag. 15

Foto Dino Colli

Nella settimana di Coppa del
Mondo, qui a Cortina, abbiamo
notato la tua nuova sponsorizzazione…
Sì, per tutto quest’anno io e
Stefania Zandonella applicheremo sul casco l’adesivo di Cortina. L’Amministrazione, nella
persona dell’assessore allo sport
Herbert Huber, vuole istituire
un fondo per le atlete e gli atleti meritevoli di Cortina. Vorrei
quindi cogliere l’occasione per

Foto Dino Colli

Cortina debbano guardare Kristian e vedere in lui un esempio
di atleta che loro stessi devono
essere.

Wendy Siorpaes in azione nel SuperG del 22 gennaio scorso
sulla pista delle Tofane a Cortina d’Ampezzo

ringraziare di cuore l’Amministrazione che, con questo nuovo
progetto, dimostra notevole interesse per gli sportivi di Cortina. Spero solo che anche questa nuova idea possa spronare i
giovani di Cortina a fare sempre
meglio.
Salutiamo Wendy, la ringraziamo per il tempo che ha voluto
dedicarci, e le facciamo i nostri
migliori auguri per le gare future, sperando che la sua stagione
possa prendere una piega migliore, visto i notevoli sforzi che
la nostra beniamina ha fatto per
arrivare dov’è oggi.

RABBIA: COLPITA SOPRATTUTTO
LA PROVINCIA DI BELLUNO

Dopo diversi decenni, la rabbia ricompare nel nostro territorio.
L’ emergenza è reale, ma senza allarmismi. Il rispetto del piano di
vaccinazione e un po’ di buon senso possono prevenire i contagi.
Due i casi registrati a Cortina
di Patrizia Serra

Foto Dino Constantini

Q

uesta volta l’allarme
non è ingiustificato,
e possiamo dire purtroppo. Sì perché l’emergenza
rabbia esiste realmente, anche
se la situazione è sotto controllo. Ma sono proprio i dati forniti dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
(l’ente sanitario che si occupa
della salute pubblica e della sanità animale in Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia
Giulia) a fornirci un’idea chiara
della situazione: nella sola provincia di Belluno e nell’arco di
soli due mesi e mezzo, sono stati
riscontrati 74 casi di rabbia canina, contro i 45 casi registrati
nel Friuli Venezia Giulia nel

Per la vaccinazione delle volpi, veicolo principale del contagio, è scattato il piano di vaccinazione orale
tramite apposite esche.

(fonte Izs Venezie)

provincia di Belluno si segnalano anche casi di animali domestici contagiati (vedi tabella).
L’allarme è scattato lo scorso 17
novembre a cauloc. pian da lago 46/d - cortina d’ampezzo (bl)
sa di un cane dotel. 0436 868176 - fax 0436 868526
mestico rabido a
impianti elettrici civili e industriali
Lozzo di Cadore.
sicurezza: antintrusione, antincendio,
Pochi giorni dopo,
antifurto
impianti tv e satellitari; tv circuito chiuso
il 24 novembre, è
impianti di domotica
stata varata l’Or-

corso di un intero anno.
E mentre nella Regione confinante i casi hanno riguardato soprattutto animali selvatici, nella

dinanza regionale che ha reso
obbligatoria la vaccinazione
antirabbica pre-contagio per
tutti i cani e ha consigliato la
vaccinazione per gatti, furetti e
altri animali da compagnia «appartenenti a specie sensibili».
Significa che, salvo che abbiate
in casa una tartaruga o un pesciolino rosso, dovete vaccinare i
vostri amici a quattro zampe.
Per la vaccinazione delle volpi,
veicolo principale del contagio,
è scattato il piano di vaccinazione orale tramite apposite
esche. Anche se superfluo, ricordiamo di evitare di toccarle
dato che possono incuriosire soprattutto i bambini: sono
«scatolette» piuttosto scure a
forma di parallelepipedo di
circa 4x4 centimetri per lato.
Fortunatamente Cortina, dove
finora sono state trovate due
volpi contagiate (il Comune ha
emesso un’ordinanza antirabbia
l’8 gennaio, pochi giorni dopo il
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ritrovamento della prima volpe
contagiata), ha risposto molto
bene all’obbligo di vaccinazione
e alla fine di gennaio risultavano vaccinati oltre 400 animali
tra cani e gatti. La vaccinazione
antirabbica ha avuto anche un
effetto collaterale positivo perché ha fatto sì che molti cani
venissero «regolarizzati» con
l’installazione del microchip,
condizione necessaria per poter
procedere alla vaccinazione. Per
quanto il microchip sia obbligatorio per legge, infatti, molti
proprietari avevano finora trascurato questo piccolo dettaglio.
Dall’anagrafe canina di Belluno
ci hanno confermato che finora
i cani censiti a Cortina sono circa 600, ma l’elenco sarà presto
aggiornato con le nuove registrazioni, legate appunto ai vaccini antirabbia.

Ricordiamo che i proprietari di cani non ancora vaccinati possono essere sanzionati
con multe fino a 3.000 euro.
I gatti sfuggono invece a qualsiasi censimento, ma la nuova Ordinanza regionale del 28
gennaio obbliga a vaccinare le
colonie feline nelle quali sia stato riscontrato almeno un caso di
contagio, come è avvenuto a fine
gennaio in un paese del feltrino.
La vaccinazione per i gatti di
proprietà è comunque caldamente consigliata e i veterinari consigliano di tenerli il più
possibile dentro casa o comunque sotto stretta sorveglianza.
Diciamo che per i residenti la
comunicazione, tra giornali locali e passaparola, ha funzionato bene, mentre è stata scarsa o
inesistente per quanti venivano

Casi di rabbia registrati
nella provincia di Belluno
(dati aggiornati al 1 febbraio)
Auronzo di Cadore
Castellavazzo
Comelico Superiore
Cortina d’Ampezzo
Danta di Cadore
Domegge di Cadore
Forno di Zoldo
Longarone
Lorenzago di Cadore
Lozzo di Cadore
Ospitale di Cadore
Pedavena
Pieve di Cadore
Sappada
Sovramonte
S. Nicolò di Comelico
S. Pietro di Cadore
S. Stefano di Cadore
S. Vito di Cadore
Valle di Cadore
Vigo di Cadore
Vodo di Cadore
Zoldo Alto

6 volpi
1 tasso
1 volpe
2 volpi
1 volpe
1 tasso - 1 volpe
1 capriolo - 3 volpi
1 cane - 5 volpi
7 volpi - 1 tasso
1 cane - 2 volpi
1 volpe - 1 faina
1 gatto - 1 volpe
3 volpi
3 volpi
3 volpi
2 volpi
1 asino - 4 volpi
6 volpi - 1 capriolo
3 volpi
4 volpi
3 volpi
1 volpe
2 volpi

Totale
(Fonte: Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie)

74

da fuori, e si sa che nel periodo
natalizio non sono pochi.
Molti turisti hanno infatti saputo dell’obbligo di vaccinazione antirabbia per i loro cani solo
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quando sono arrivati a Cortina.
Forse c’è stato il timore che parlare di emergenza rabbia a Cortina e in tutto il Veneto scoraggiasse gli arrivi.

Come evitare e cosa fare
in caso di contagio
La rabbia è una malattia mortale per l’uomo e per gli animali. Abbiamo quindi chiesto al dottor Alessandro Siorpaes, dell’Ambulatorio
Veterinario Associato di Cortina, di spiegarci in sintesi come riconoscere i sintomi della rabbia e cosa fare per evitare il contagio:
«Esistono due tipi di contagio, tramite morso da parte dell’animale
rabido e tramite contatto della saliva con le mucose della bocca e
degli occhi o con la pelle non integra.
Quest’ultima eventualità è dimostrata sperimentalmente, ma è di
più difficile riscontro nella pratica, sebbene non sia da escludere.
Ovviamente la prima cosa da fare è vaccinare gli animali domestici,
tenendo però presente che come tutti i vaccini la copertura può non
essere garantita al 100 per cento.
Quindi, se il nostro cane o gatto viene morso da un animale ignoto è
comunque obbligatorio tenerlo sotto osservazione presso il servizio
veterinario della Asl. Gli animali non devono essere lasciati liberi,
ma bisogna portarli al guinzaglio anche nei boschi in quanto la vaccinazione delle volpi non è ancora terminata e anche quando saranno scaduti i termini dell’ordinanza bisognerà tenere alta la guardia.
I sintomi dell’animale infetto non sono sempre gli stessi: la rabbia
può rendere aggressivi, ma anche più remissivi. Oppure può far
modificare le vocalizzazioni a causa della paralisi delle corde vocali. Insomma, bisogna non sottovalutare tutti i cambiamenti comportamentali che si notano rispetto al solito: per esempio, una volpe
che si aggira durante il giorno è da considerarsi sospetta e dev’essere segnalata.
Le volpi sono infatti animali notturni e la rabbia fa perdere loro questo istinto, così come fa perdere loro la naturale diffidenza verso
l’uomo. È comunque buona norma non toccare mai gli animali selvatici e ricordarsi che devono restare tali, rispettando le loro caratteristiche etologiche. Infine, se capita di investire un animale, non
bisogna toccarlo, neanche per spostarlo, ma è necessario avvertire
le autorità competenti e attendere l’arrivo dei soccorsi».

Fabbrica occhiali
Domegge di Cadore

OTTICA - OUTLET - VENDITA DIRETTA
Aperto tutti i giorni anche la domenica

STABILIMENTO E OUTLET: Domegge di Cadore (BL)
Via Fiume, 36 - Tel. 0435 728290 - Fax 0435 529399
E-mail: colorv03@colorvision.191.it

Questo coupon è valido per uno sconto del 30% sugli occhiali
firmati vista e sole collezione 2010
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Il volontariato sociale a Cortina:
NASCE IL CENTRO RICREATIVO
ADULTI GENZIANA
di Morena Arnoldo

Il

sindaco

Franceschi

e a destra don

Alberto Ganz

con un cartello che

indica tutte le attività dei vari gruppi che si incontrano in via del

D

a poco più di due mesi un
nuovo gruppo arricchisce
il già variegato mondo
del volontariato sociale di Cortina.
L’Associazione si riconosce
nella «genziana» perché è un bel
fiore come è bella la voglia di
stare assieme dei partecipanti e
soprattutto perché i suoi petali
protesi verso l’esterno esprimono
quello spirito di accoglienza che
anima il Gruppo. Ogni giovedì

Parco 3

varie proposte ci sarà anche quella
di partecipare ad attività assieme
al Gruppo Giovani, in modo da
provocare uno scambio tra due
realtà solo all’apparenza distanti.
Nato recentemente su proposta
del Consiglio Pastorale, il Centro
Ricreativo Adulti Genziana ha
già organizzato cene in occasione
delle festività, raccolta fondi per
la Scuola Materna, una visita
guidata alla mostra di Luigi de
Zanna alla Casa delle Regole e
il «complimese» per festeggiare
tutte le persone nate a gennaio,
attività che verrà ripetuta per tutti
i mesi dell’anno. Insomma…Ogni
spunto è buono per fare festa!

Prossimi appuntamenti:
• 30 gennaio - gita a Castelfranco
Veneto e visita alla casa del Giorgione.
• 8 marzo - in occasione della Festa
della Donna, gli uomini si cimenteranno ai fornelli per preparare
il pranzo.
• 18 marzo - visita al Comando
dei Carabinieri di Cortina.
In data da destinarsi:
• Visita guidata alla chiesa di
Ospitale.
• Incontro con un responsabile della
CRA di Cortina.
• Lavoretti manuali.
• Torneo di carte.

ci si incontra presso le sale della
Pastorale Giovanile, che viene
così spartita in orari diversi con
i ragazzi. La condivisione dello
spazio non sembra essere un
ostacolo, ma anzi uno stimolo
perché, come ha puntualizzato don
Davide durante l’inaugurazione
del 3 dicembre scorso, - «chi ha
sogni è sempre giovane e quindi a
parte quel mezzo secolo di età, c’è
poca differenza». Non a caso tra le
Osvaldo Majoni,

il

Sindaco Andrea Franceschi

e

Luciano Bernardi

si sono

improvvisati musicisti durante l’inaugurazione della nuova associazione il
dicembre scorso

Box Info
Centro Ricreativo Adulti Genziana…
Presidente e/o responsabili:
Presidente: Ezio Ghedina
Consiglio: Simonetta Costantini, Pierina Dandrea, Angela Pompanin,
Ada Zambelli
Segretaria: Michela Ghedina
Numero associati: circa una quarantina
Incontri: ogni giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00
Contatti: tel. 0436 4757
Sede: presso la sede della Pastorale Giovanile, via del Parco 3
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IL NOSTRO CORPO MUSICALE
di Flora Menardi

Foto Roberto Belli

R

lontaristico si rivolge alla banda
con la domanda di rito: «Potreste
suonare per la tale occasione?»
Sarebbe tanto bello dire sempre e
solo di sì, ma nel gruppo suonano
operai, professionisti, studenti,
mamme… ci sono delle individualità che compongono il gruppo ed ognuno ha i suoi impegni
e le sue difficoltà nell’accettare
l’invito. Magari il Direttivo dice
di sì, ma poi non si raggiunge il
numero di componenti neppure
per un organico minimo ed il
maestro dovrebbe fare miracoli.
Così, qualche volta la banda deve
anche dire di no…
Peccato: «Rua ra Banda!» sarebbe
un richiamo forte!
A volte gli impegni si assommano, si sovrappongono e tolgono
quasi il respiro, ma caparbietà
e buona volontà generalmente
hanno il sopravvento ed i suonatori sono puntuali e motivati.
Altre volte i singoli componenti
possono non condividere, a livello ideologico, intimo e personale,
la presenza della banda in determinati frangenti; ma anche qui
subentra la serietà di chi sente
la responsabilità di un lavoro di
squadra…
Ma quanto impegno c’è dietro?
Proviamo a fare un po’ i conti in
tasca ai nostri musicanti: circa
cento prove all’anno (due in settimana di un’ora e mezza) ed una
trentina di uscite programmate,
alle quali si sommano una decina
di impegni di carattere improvviso… Consideriamo anche il fatto
che ogni uscita con costume e

strumento richiede in media da
due a tre ore di tempo: vestirsi,
partire da casa, parcheggiare,
provare, organizzarsi in sala
prove, suonare, rientrare a casa,
riporre il prezioso abito… e tutto
questo moltiplicato per 35 - 40
persone, calcolatrice alla mano,
la banda dona alla comunità un
totale annuale di oltre 9000 ore
di lavoro! Con una vena di ironia
aggiungiamo che lo stipendio, come
del resto per tutti gli altri volontari
del paese, è un bel gruzzolo: NUIA,
e se il futuro sarà roseo, potrà anche
diventare «el dopio de nuia»!
Attualmente anche il Corpo
Musicale vive un momento di
difficoltà: l’organico, che sulla
carta mantiene numeri importanti, agli effetti pratici si
è notevolmente ridotto… la
speranza è che qualcuno senta
forte il richiamo della musica e
dell’impegno comune e si avvii su
questa strada. Non è una strada
impossibile, è una strada aperta
a tutti: basta guardare chi già
suona, loro ce l’hanno fatta e la
gioia è grande!
Tanti musicanti di qualche anno
fa, ora meno oberati da impegni
professionali e familiari, potrebbero pensare ad un ritorno ricco
di soddisfazioni. Spessissimo
ritroviamo i vecchi suonatori tra
il pubblico, magari con gli occhi
lucidi a ripensare a tanti momenti lieti. Da parecchi anni la sottoscritta ha l’onore di collaborare,
anche se solo marginalmente,
con il Corpo Musicale: per me
è facile parlare dell’impegno…

già, io non so cosa siano le prove
serali e partecipo alla parte più
bella sempre solo vestida da festes
… ma in tanti anni ho potuto
vedere dall’interno cos’è questo
gruppo che tiene duro tra i soliti
alti e bassi, e posso affermare con
coscienza che è degno della stima
che lo circonda.
É una parte di noi, è un ambiente aperto, libero, senza confini,
è partecipazione, è amicizia, è
musica, è condivisione, è solidarietà… è semplicemente «paese»:
il nostro paese.
OSVALDO MAJONI
LASCIA dopo 33 anni
matteo colli È il
nuovo presidente
Dopo 33 anni
alla guida del
Corpo Musicale di Cortina
d’Ampezzo, Osvaldo Majoni ha deciso, un
po’ in anticipo rispetto a quanto
si era prefissato (fino alla fine
del 2011 per i 150 anni dalla
fondazione della Banda), di
concludere il suo mandato di
presidente del sodalizio. Majoni, membro del Corpo Musicale
da quasi 50 anni, continuerà
comunque a suonare e a dare
una mano per qualsiasi necessità.
Il nuovo presidente è Matteo
Colli. Fanno parte del consiglio
direttivo Alessandro Broccolo,
Giorgia Donazzolo, Davide Donazzolo, Andrea Hirschstein,
Mattia Majoni, Simone Nucciotti e Fabio Pavanello.

Foto Roberto Belli

a banda, il Corpo Musicale, ra Musica de Anpezo… lo possiamo chiamare come vogliamo: questo glorioso sodalizio evoca in tutti noi
i sentimenti positivi di una presenza importante; infatti, quasi
senza soluzione di continuità, dal
1861, la banda ha sottolineato e
continua a sottolineare momenti
di vita di generazioni, penso che
in Ampezzo non esista famiglia
che non annoveri tra i suoi componenti almeno un suonatore del
presente o del passato.
Il sodalizio da un lato è storia,
tradizione, mantenimento di usi
e costumi, dall’altro è proiezione
verso il futuro con un aggiornamento di musiche, esecuzioni e
collaborazioni che si rinnovano
di anno in anno. Sicuramente
in alta stagione, soprattutto
quella estiva, la banda fa brillare
gli occhi ai turisti, affascinati
dall’eleganza dei nostri sarvije e
dall’allegria della sfilata in Corso
Italia o del concerto della domenica in conchiglia. L’ospite ama
queste cose.
Ra festa de ra bandes in particolare
è diventata una vera attrazione
che incanta un mare di spettatori, ma è soprattutto per noi un
grande momento di unione, una
occasione che ci vede «comunità»
senza esclusioni e differenze e
sentiamo di essere parte integrante del paese; questo anche
grazie al coinvolgimento di tutte
le associazioni che vi operano.
Chi suona lo fa per passione
personale, all’interno del sodalizio ci sono gli amici, c’è la
gioia di condividere momenti
importanti, c’è la grande bellezza
della musica, la magia dell’hobby,
la complicità... e la fatica di un
grande impegno. Suonare con la
banda significa fare un regalo a
se stesso e contemporaneamente
anche agli altri.
Il Corpo Musicale è richiesto,
richiestissimo dai numerosi Enti
del paese, e qui nascono a volte i
piccoli dilemmi: il responsabile
del gruppo sportivo, sociale, vo-
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La rubrica delle uova d’oro - La cultura a Cortina d’Ampezzo
Parla la maestra elementare
Vanda De Nes Lacedelli
a cura di Luca Dell’Osta e Giacomo Pompanin

T

è e pasticcini, questa volta.
Siamo arrivati finalmente all’intento primario di
questo spazio: catturare e svelare
un pensiero informale per aiutare
a riflettere, sperando che vi possiate sentire a vostro agio come
all’ora della merenda.
Oggi a casa di Vanda De Nes Lacedelli - la maestra elementare
che molti ricorderanno - per riportare ancora una volta l’attenzione
sull’importanza dell’educazione nella formazione dell’individuo.
Così, proprio davanti ad una tazza d’acqua bollente, ascoltiamo la
limpida intelligenza e il profondo
credo dell’affezionata maestra.
Sorseggiate con calma.
Discorso di Pericle agli ateniesi,
Storie, Tucidide, libro primo:
«Amiamo il bello senza esagerazione e la cultura senza mollezza». Probabilmente si può
fare una riflessione su questo
pensiero un po’… datato!
Allora… il concetto di bello ha

avuto talmente tante variazioni nel tempo, che è impossibile
considerarlo come assoluto: va
amato senza pensare di avere
un unico criterio per leggerlo.
In fondo, non esiste solo un criterio estetico.
E la cultura senza mollezza?
La cultura senza mollezza…
La cultura è un termine vasto,
talmente vasto che viene spesso
usato in modo molto ristretto,
molto selettivo: scuole che hai
frequentato, ambiente in cui ti
trovi, famiglia da cui provieni…
Talvolta queste determinazioni
sono restrittive per definire una
persona.
Farò un esempio, così è più chiaro: mi è capitato di parlare con
persone che, pur non avendo alcun titolo di studio, sono riuscite
ad aprire i miei orizzonti, a farmi
cogliere un ulteriore punto di vista, ad andare al di là del contingente, o a regalare un’osservazione acuta; e magari lo hanno fatto
molto meglio rispetto ad altri, se

AGENZIA DI CORTINA D’AMPEZZO
Corso Italia, 152 - Tel. 0436 860262
agenzia.cortina@gruppoitas.it
Subagenzia di Pieve di Cadore
P.zza Tiziano, 8 - Tel. 0435 31947
Subagenzia di Livinallongo/Arabba
Loc. Precumon, 19 - Tel. 0436 7198

vogliamo, più acculturati sotto
l’aspetto «classico».
Secondo me, quindi, la mollezza è proprio l’essere sgombri
da pregiudizi quando si parla di
cultura, non dimenticando che si
tratta soprattutto di confronto e
di condivisione.
Parliamo di sete di sapere. Parafrasando il dottor Wagner nel
Faust di Goethe: «Certo so molto, ma vorrei sapere di più».
La spinta al sapere e ad allargare
la propria conoscenza è una cosa
normale…
…ma questa tensione metafisica ci deve essere? O finisce,
proiettata sul lungo periodo, per
logorare una persona?
Sarebbe un guaio se non ci fosse. Quando lavoravo ho pensato
spesso a quale fosse lo scopo di
ciò che facevo: credo si debba
pensare a un bambino che si interroga e far sì che possa porsi
diecimila e continue domande.
La scuola però non può dare risposta a tutto; deve solo dirti qual
è la strada.
Dopo sei tu a doverla percorrere, e le domande devi portele tu;
l’insegnante riesce solo a indicare dove poter trovare qualcuno
che può aiutarti per la risposta,
suggerirti il libro che può fare al
tuo caso.
Ma non di più, e non tutto! Per
tornare a forme banali: si continua a discutere di ritorno all’analfabetismo, che in Italia si legge
poco, che non si arriva a decifrare concetti elementari… È a
questo punto che mi domando:
la scuola può aver alfabetizzato,
ma fino a che punto ha dato gli
strumenti?
Ha sollecitato abbastanza la ca-

pacità di continuare a operare da
se stessi?
La lettura - restando nell’argomento - ha un ruolo fondamentale, necessario, oppure è
accessoria e non essenziale?
Premessa: per me la lettura è stata una passione. Mi rendo conto
che quando parlo di libri posso
arrivare a pensare che abbiano
una vita, perché in certi momenti
ti aiutano.
Oltretutto, l’altro giorno leggevo un articolo in cui dicevano
che chi legge non opera solo un
lavoro di lettura, di decodificazione di un testo, ma fa scattare
inconsciamente meccanismi di
immedesimazione che aiutano
a maturare e a decantare certe
emozioni.
Così penso ai ragazzi, che si
trovano a governare emozioni
molto forti - che appartengono
alla loro età, ma che non sanno
come dominare - e a quanto la
lettura potrebbe aiutarli a imparare a riconoscerle, a nominarle,
a definirle.
E quindi, in fase successiva, a
controllarle, perché le hanno già
vissute. E con questo chiudo la
premessa.
Veniamo quindi al ruolo della
lettura.
Essa ha una funzione fondamentale proprio per il singolo. E poi,
consentiamoci una battuta: la lettura è anche un’attività trasversale, per cui leggere solo le istruzioni per far funzionare il fornello
a gas, potrebbe salvarti la vita
anche in senso primario…
Si parlava di analfabetismo, della scarsa lettura. Grandi catastrofi. Condizione generale che
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ne risulta: c’è chi nota spesso
una certa degenerazione della
società. Senza indagarne troppo
i motivi, ci piacerebbe sapere
come vivono tutto questo - ammesso che sia realtà - i bambini.
Come si riflette sull’infanzia il
cambiamento della società?
Mah… mi verrebbe da dire che
i bambini, proprio perché non
hanno ancora condizionamenti
così forti, sono soggetti privilegiati, soggetti che potrebbero
preludere ad altri cambiamenti.
Sicuramente ci credo. Ma è difficilissimo.
Il rapporto di amicizia, nella
scuola, può nascere tra tutte le
categorie, tra tutti i gruppi di
bambini. Ma come si inserirà,
in questo, la famiglia? Chi avrà
una situazione sociale negativa
sarà così facilmente accolto in
un altro gruppo? I bambini poi
hanno bisogno di una continua
approvazione da parte degli adulti, e comportarsi come vogliono
i genitori è il metodo più facile
per ottenerla.
Ma limitarsi alla famiglia è riduttivo: ci sono altre applicazioni
vastissime. Io rompevo l’anima
ai miei alunni tentando di far capire loro che quando si trovavano
uno contro tre c’era qualcosa che
non stava funzionando.
State esercitando una violenza,
una forza, non si fa, dicevo. Ma
mi domando: che peso assume
questa osservazione? Scattano
infiniti altri meccanismi, forse
altrettanto importanti e legittimi:
la competizione, la paura dell’inferiorità, il bisogno di sopraffazione; a volte semplicemente
per affermare se stessi e non
necessariamente per cattiveria
o egoismo.
Vogliamo ascoltare qualcosa
tratto dal libro di cui abbiamo
parlato prima - discussione
non riportata, ndr - quando ci
riferivamo a Cime inviolate e
valli sconosciute di Amelia B.
Edwards.
Oh, sì, ci sono passi fantastici,
e descrizioni dei nostri luoghi,
delle nostre usanze come fossero
riti tribali… Eppure dobbiamo
pensare alla scrittrice come a
una donna evoluta, proveniente

dall’opulenta società inglese di
fine Ottocento, con curiosità e
spinta culturale.
Ecco, ho trovato, si parla della
celebrazione di un matrimonio
in Ampezzo:
«Un gesto meno consueto, ma
simbolico: lo sposo trae del
denaro di tasca e lo offre alla
sposa. Poi, a conclusione della
cerimonia nuziale, la coppia viene benedetta con un’abbondante
spruzzata di acqua santa.
Segue ora la lunga Messa che,
come ieri, è quella delle grandi
festività, con la banda e l’organo. I due giovani con il cero in
mano, sono sempre inginocchiati
davanti all’altare, e solamente
quando la Messa è finita e anche i fedeli si sono allontanati, lo sposo, lui solo, si alza e,
con aria distaccata, esce dalla
Chiesa lasciando la sua sposa
ancora inginocchiata. In rispetto di un’usanza locale alquanto
strana, egli, senza mai voltarsi e
senza un cenno di attenzione alla
donna che è appena diventata
sua moglie, si reca in piazza a
giocare alle bocce.
Intanto è ancor la madre che si
accosta alla sposa, la accompagna fuori dalla chiesa e, di nuovo, alla casa dove finora hanno
vissuto insieme.
Qui la giovane si toglie l’abito
indossato per le nozze e riveste
quello modesto di tutti i giorni.
In Tirolo dunque l’etichetta impone alle coppie appena congiunte
in matrimonio di evitarsi almeno
durante il primo giorno: infatti
in quella giornata, i due giovani
non furono più visti insieme.»
Bello, molto interessante. Uno
degli argomenti che più spesso abbiamo incontrato è stata
- appunto - la paura dell’estraneo. Come si può cercare fin
dall’infanzia di limitare questo
timore?
L’omologazione può dare sicurezza, il confrontarsi invece…
Ma la ricchezza sta nella diversità! Dobbiamo confermare le
nostre identità: a scuola affrontavamo le ricerche sul passato
tentando di scoprire la storia che
c’è alle spalle dell’uovo, dello
zucchero, della farina; capire da

dove arrivavano, e quanto era più
dura la vita un tempo.
Conoscere la nostra identità è
importante, è fondamentale, ma
concediamo anche agli altri di
averne una!
Guglielmo Ferrero, parlando
del Congresso di Vienna, sosteneva che la rivoluzione francese
e la dominazione napoleonica
avessero portato con sé un’ondata di paura. I sovrani della restaurazione avevano paura della
paura, e volevano tornare a un
sistema ormai consolidato che
potesse garantire delle certezze.
Volevano restaurare, appunto.
Si può trovare un paragone anche nella società attuale?
Altroché! Ricordo un cartone
animato polacco che avevo visto da bambina, utile adesso per
esemplificare: un mago aveva costruito per sua figlia un villaggio
in una bottiglia; lei, lì rinchiusa,
si sentiva prigioniera, limitata,
ma un po’ alla volta si abitua e
quando ad un certo punto il mago
decide di togliere il tappo alla
bottiglia, lei non ha nessuna intenzione di uscirne.
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Sempre parlando di società impaurita, che ruolo deve avere in
tutto ciò la scuola, o comunque
la formazione di un individuo in
generale?
Domanda che ha scosso le coscienze e percorso l’intera storia
dell’uomo! Non so rispondere,
è una domanda troppo grossa.
Penso però alla grande collaborazione che ho sempre avuto
quando si trattava di organizzare
le attività. Una volta ho scritto
che la scuola non è un edificio,
ma è un intero paese. E ci credo
ancora fermamente.
Intanto il suo ruolo è quello di
essere inserita in un certo luogo,
di avere a che fare con le altre
istituzioni, di scambiarsi scelte, decisioni e anche traguardi
futuri, e perché no, obiettivi da
raggiungere. Senza però ritenere
di essere l’unico posto formativo,
perché nella vita ci sono anche
altre occasioni, magari con tempi
minori ma di altrettanto valore.
La scuola non deve diventare
un’istituzione totalizzante.
E dunque, per concludere, torniamo al discorso di partenza:
aprire strade.
Esatto. Da un lato penso che trovarsi a un bivio, nel corso della
vita, sia fondamentale; la scelta
magari si rivelerà positiva, magari no.
Cambiando prospettiva, d’altra
parte, credo che la scuola sia una
delle tante «agenzie» - la parola
è un po’ brutta! - che devono far
crescere un individuo. Certo, la
scuola ha una sua priorità, ma
legata solamente al fatto che dura
di più nel tempo; ma questo aumenta la sua responsabilità, non
l’importanza…

E sul fatto che ci sia, per paura,
il bisogno di ricerca e di ritrovare l’identità?
Sono tutte armi a doppio taglio.
Finché con identità intendiamo
capire chi si è, da dove si viene,
cosa c’è stato alle nostre spalle,
tutto il lavoro svolto a Cortina
in questi anni, è un’attività meravigliosa.
Si capisce quanto la storia non
sia solo storia, ma anche poesia, capacità di capire relazioni
sociali… Credo davvero che la
ricerca, dalla microstoria alla
macrostoria, sia l’unico modo che abbiamo
per capire chi siamo.
Dall’altro lato, invece,
usare queste scoperte per
convalidare esclusioni,
per alzare steccati, per
Sede di:
aprire divisioni, per stabilire priorità di qualcuno
32043 CORTINA D’AMPEZZO
su qualcun altro, creanCorso Italia 80
do una gerarchia sociale,
Tel. 0436 883800 - Fax 0436 867654
credo sia fortemente neE-mail: cracortina@cracortina.it
gativo e non lo condivido
www.cracortina.it
nel modo più assoluto.
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CAMILLO LANGONE OSPITE A
«UNA MONTAGNA DI LIBRI»
a cura della Redazione

E

siste un «cattolicesimo di
rito cortinese»? A sentire
Camillo Langone, sì.
Nella sua «Guida alle messe», la
prima del genere mai apparsa in
Italia, il giornalista del Foglio,
di Panorama e del Giornale
recensisce anche le celebrazioni
ampezzane, alla Parrocchiale e
alla Difesa.
Una figura unica, quella di Langone: da critico enogastronomico
abituato a recensire vini e tortelli,
a saggiare qualità e grado di stagionatura di prosciutti e insaccati, il giornalista si è inventato una
professione, il critico religioso.
Ci ha messo tutto il suo amore

per la tradizione e le tradizioni, le sue idee disinvoltamente
conservatrici, l’adesione a un
cattolicesimo di rito strettamente
ratzingeriano. E ha varcato la
soglia di oltre duecentocinquanta
chiese italiane, tra cui, appunto,
quelle di Cortina.
Un puntiglioso viaggio nella
religiosità italiana, alla ricerca
della messa perfetta, ricalcato sul
modello delle guide Michelin e
Gambero Rosso, con punteggi e
graduatorie. Con una differenza:
che alle forchette si sostituiscono
le candele e i messali, e che ai ristoranti si sostituiscono, appunto,
le liturgie. Ma che cos’è il cattoli-

cesimo di rito cortinese? Leggiamo nelle pagine della «Guida alle
messe»: le celebrazioni natalizie
affollatissime, innanzitutto, con
i fedeli che si inginocchiano
all’unisono, anche sulla nuda
pietra. Quanto ai grandi alberi
di Natale in chiesa, secondo il
rigoroso recensore sminuiscono
un po’ la presenza del presepe.
Ma siamo a Cortina, suvvia…
In compenso, a Langone piace
«l’intenso profumo di candele e
di incenso» che avvolge i fedeli,
le acquasantiere piene, il bel
suono dell’organo a canne della
Difesa. Camillo Langone sarà in
Ampezzo sabato 20 febbraio, per

il quarto appuntamento di «Una
Montagna di Libri», la nuova
rassegna di incontri con l’Autore,
che come sempre ha luogo presso la Sala Cultura del Palazzo
delle Poste. L’autore della Guida
alle messe, interpellato da Ario
Gervasutti, direttore del Giornale di Vicenza, e da Francesco
Chiamulera, presenterà anche il
«Manifesto della destra divina»,
uscito a fine 2009.
Dopo il successo dei primi tre
incontri, a Natale e a Capodanno, «Una Montagna di Libri»
torna quindi in un periodo come
febbraio, di solito poco praticato
dalle manifestazioni culturali a
Cortina. Una scelta e un azzardo,
che verranno ripresi a Pasqua,
quando la rassegna si chiuderà
con altri tre appuntamenti, il 2, il
3 e il 5 aprile. Per informazioni:
www.unamontagnadilibri.it

STRUMENTI MUSICALI ANTICHI A RACCOLTA
di Giacomo Pompanin

È

dalla fine di gennaio che
le sale del Municipio
Vecchio, edificio più di
ogni altro a Cortina ci ricorda
il tempo passato, che fino a
domenica 28 febbraio trovano
spazio gli strumenti antichi del
Centro Studi Claviere di Vittorio Veneto. L’allestimento, a cura
della dottoressa Elena Modena e
del professor Ilario Gregoletto,
rientra nel progetto Luoghi dello
Spirito e dell’Arte ed ha trovato
il patrocinio della Regione del
Veneto e del Comune di Cortina
d’Ampezzo. Gli oggetti musicali
- opere autentiche e ricostruzioni
filologiche - ripercorrono la prassi costruttiva e le consuetudini
sociali fra il X e il XVIII secolo.
Qual è il senso di proporre oggi
una mostra di oggetti musicali
antichi?
È facile: a prendere coscienza
della nostra genetica culturale.
È un’operazione che si carica
di una valenza che va ben al di
là di quanto il visitatore ha già
acquisito in termini di espe-

rienze e conoscenze, soprattutto
pensando che la musica è una
necessità creativa, fonte di energia e di benessere psicofisico,
di consuetudini, e di cultura.
Forse è un po’ un riappropriarsi
di qualcosa che abbiamo perso,
ma probabilmente mai del tutto
dimenticato.
Può portarci un esempio?
Non dobbiamo pensare all’oggetto sonoro come ad uno strumento esclusivamente finalizzato
all’esecuzione musicale. Retroce-

dendo nel tempo, si constata che
spesso lo strumento musicale è
direttamente a contatto con il
corpo umano: quindi appoggiato
alle ginocchia - l’organo, nella
sua accezione di organo portatile
o portativo, il salterio, l’arpa, la
viella e gli strumenti congeneri
- imboccato per permetterne
l’alimentazione tramite il soffio e
sorretto dalle braccia - la symfonia, il tamburo, sempre ancorati
a tracolla. In tutti questi casi lo
strumento musicale risulta parte
integrante dell’essere musico
che lo maneggia e gli dà vita
nei contesti religiosi e sociali cui
partecipava, animandoli.
E nei secoli successivi?
Conformemente all’evoluzione
della scrittura, della pratica e
delle aspettative musicali, e con
la progressiva estensione degli
strumenti musicali tramite nuove
ricerche e conquiste in ambito
costruttivo, lo strumento musicale si amplia, si rinforza, talora
si appesantisce, guadagnando in
sonorità e possibilità tecniche

offerte all’esecutore, ed emancipandosi dal sostegno umano.
Un percorso molto articolato
dunque.
Si, e penso che l’esposizione di
strumenti da tasto e con tastiera
consenta di valutarne in concreto il processo evolutivo, sia del
medesimo tipo costruttivo - ad
esempio l’organo - sia del rapporto di filiazione o parentela
fra più esemplari differenti - è il
caso di organistrum e ghironda,
strumenti congeneri. La comparazione consente inoltre di
valutare i casi più complessi di
derivazione e di affinità, come
avviene per quegli strumenti che
inglobano in sé più d’un principio costruttivo e d’un mezzo di
produzione del suono
Le sale del Municipio Vecchio
sono aperte tutti i giorni - lunedì
escluso - dalle 14,00 alle 19,30.
Per organizzare visite guidate per
gruppi e scolaresche contattare il
numero 333 1651542.
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LETTERE E COMMENTI

IL CARTELLO IN LADINO

Nel Vostro mensile vengono posti in risalto molti problemi che
Cortina si trova, più o meno colpevolmente, a dover affrontare
e comunque se anche «Voci di
Cortina» non ne parla, questi
problemi sono sotto gli occhi
di tutti: un confronto di idee in
una sede appropriata come ad
esempio la rubrica di lettere di
un giornale locale potrebbe essere un buon sistema per viverli
in modo diverso se non provare
a risolverli ...! Contrariamente a
quanto capita di solito e «molte
cose» passano sotto silenzio,

GLI ALUNNI DELLA
SCUOLA PRIMARIA DUCA
D’AOSTA A LEZIONE DI
SCI DI FONDO
Cari giornalisti,
mando a tutti questa e-mail
giusto per renderVi partecipi di
un’iniziativa che riguarda tutti gli
scolari, non so se per Voi è una
notizia degna di nota...
Dall’11 gennaio, per tre settimane, le maestre della scuola
Primaria Duca d’Aosta accompagnano a turno gli alunni di tutte
le classi a Fiames per un breve
corso di sci da fondo, le lezioni
hanno luogo da lunedì a venerdì,
escludendo il 19 gennaio -festaed il 22 gennaio in quanto gli
autobus sono impegnati per le
gare di Coppa del Mondo. (Pertanto l’iniziativa si conclude il 2
febbraio).
Dalle 9 alle 12,30 un maestro di
fondo di una delle due scuole,

la lettera «Cartello in ladino: ci
chiediamo il perché» ha invece provocato ben tre reazioni
di cittadini che hanno sentito il
dovere di scrivere. Senza voler esprimere alcuna opinione
in merito all’opportunità di appendere «il famoso» cartello in
lingua ladina e tanto meno sul
contenuto delle lettere pubblicate, gradirei solo evidenziare
e portare all’attenzione dei Vostri Lettori questo atteggiamento che mi è parso curioso o forse addirittura sintomatico di un
modo essere.
Cordiali saluti e buon lavoro.
Laura Zardini

che non occorre nominare, accompagna una classe alla volta
per un’ora di lezione sugli sci
(totale 45 ore) La GIS non ha
richiesto alcun pagamento di tiket per l’uso delle piste, sempre
perfette. I bambini raggiungono i
campi scuola con l’autobus della SEAM, messo a disposizione
dalla SEAM stessa gratuitamente in base agli orari richiesti, gli
autisti sono puntuali, pazienti,
professionali. Le insegnanti di
classe partecipano alla lezione
ed alcune di esse, con scarponi
e sci, condividono con i propri
alunni l’esperienza all’aperto. Le
ore di lezione ed il noleggio del
materiale, per i bambini che ne
sono sprovvisti, sono a carico
delle famiglie. Le famiglie hanno
risposto in toto in maniera positiva, pertanto ogni settimana
300, esattamente 298, scolari si
cimentano sugli sci stretti (conti
alla mano, in tre settimane ci sono

ABBONATEVI A:
(VITA CULTURA ATTUALITA’ DEL PAESE PIÙ BELLO DEL MONDO)

12 numeri 20 EURO (25 EURO - SOSTENITORE)
è possibile abbonarsi presso:

LA COOPERATIVA DI CORTINA cassa dell’edicola
CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CORTINA D’AMPEZZO E DELLE DOLOMITI
bonifico sul c/c n. 17135 con causale: abbonamento + indirizzo spedizione
IBAN IT56D0851161070000000017135
STUDIO COMMERCIALISTA ANNAMARIA MENARDI
Majon, 100 - telefono/fax 0436 2519

ben 900 presenze sulle piste di
Fiames!). Nessun problema per
il freddo: i genitori sanno come
vestire i loro figli... Entusiasmo
ed allegria sono fedeli compagni di avventura (basta recarsi
a Fiames da lunedì a venerdì
e vedere da vicino, magari con
macchina fotografica!)
Questa iniziativa è cominciata
già due anni fa, pertanto è il terzo
anno di attività. Prima e dopo la
lezione di fondo gli alunni sono
normalmente impegnati in classe
nelle loro attività didattiche. Gli
orari, stabiliti dalle insegnanti,
sono stati condivisi da tutte, anche se a volte hanno richiesto
una buona dose di elasticità, spirito di adattamento e... pazienza!
Ogni mattina, in entrata, quando
suona la campanella d’inizio lezioni, si notano tre classi di scolari che salgono le scale vestiti
da sci, con la cartella sulle spalle
ed alcuni anche con sci e bastoncini! Lezioni di questo genere
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hanno grande valenza educativa: vestirsi, attrezzarsi, essere autonomi, accettare di buon
grado le condizioni climatiche,
condividere, aiutarsi, adeguarsi
alle regole, ascoltare i consigli
del maestro, ammirare paesaggio, cielo, sole... ecc. ecc.
Grazie per aver letto!
Buon lavoro ai nostri giornalisti!
per tutte le insegnanti
Flora Menardi

Per contattare la redazione
di Voci di Cortina potete
scrivere a:
Voci di Cortina
Via Chiave, 116
32043 Cortina d’Ampezzo
oppure inviare un e-mail a:
info@comitatocivicocortina.com
tel: 339 6176147

UN QUIZ PER I LETTORI DI VOCI DI CORTINA
A metà dicembre 2009 sono passato in automobile nei Grigioni, - Cantone della Svizzera in cui il Romancio, (una variante
della lingua ladina) è lingua ufficiale.
Causa neve il passo Flüela era chiuso, quindi ho attraversato
la montagna in un tunnel, con l'auto sul treno. Da una delle foto
propongo ai lettori di Voci di Cortina un interessante «quiz».
Sapete trascrivere la scritta dalla locomotiva delle ferrovia
retiche? Nel prossimo numero la soluzione.
Sisto Menardi Diornista

e
Foto esign
d
Tel. 0436 867073
Fax 0436 878783
www.print-house.it
info@print-house.it
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27-dic Le montagne di Madonna di Campiglio per sponsorizzare la
candidatura di Cortina ai Mondiali di Sci del 2015: questa è la sorpresa che
i cortinesi si sono trovati alla vigilia di Natale, con un grande cartellone
pubblicitario esposto in centro.
«Non una colpa, ma una scelta di marketing quella di pubblicizzare i monti
trentini anziché le vette ampezzane». Questa la risposta di Martin Schnitzer, il direttore generale della candidatura di Cortina 2015. E continua: «Il
fatto che dopo solo pochi giorni tutta l’Italia sappia che Cortina è candidata
ad ospitare i Mondiali di Sci dimostra che l’effetto di risonanza sta dando i
suoi frutti».
Immediata la presa di posizione da parte della Regione. «Un danno di
immagine a tutto il turismo veneto», risponde il consigliere Dario Bond,
«non mi capacito di come il comitato promotore abbia potuto pubblicizzare
Cortina usando i monti trentini».
28-dic Il manifesto contestato con le montagne di Madonna di Campiglio,
verrà sostituito molto prima del previsto, con un’ immagine di Cortina.
Lo annuncia il sindaco Franceschi, ammettendo che «la scelta non è stata
ben spiegata e da cittadino e Sindaco di Cortina capisco le perplessità della
gente ».
29-dic Via libera, con una delibera di Giunta, alla chiusura della fase di
concertazione del documento preliminare del Pat, il Piano di assetto del
territorio che sostituirà il vecchio Prg.
- L’assessore regionale ai Lavori Pubblici, Massimo Giorgetti, ha firmato con
la provincia di Belluno l’accordo di programma per un finanziamento di
1,8 milioni per la ristrutturazione di alcune scuole secondarie di secondo
grado, tra cui l’ Istituto d’Arte e Alberghiero di Cortina (353 mila euro).
30-dic Anche Confindustria Veneto scende in campo a sostegno della
candidatura di Cortina ai Mondiali di Sci. Lo ha assicurato il presidente
Andrea Tomat, precisando di dividere questo sostegno con Venezia, in
pole position per le Olimpiadi 2020.
31-dic É abusiva la casetta per promuovere un’associazione onlus che interviene con progetti umanitari in Bolivia, installata da Lele Mora e dal suo
staff in centro a Cortina. La casetta verrà rimossa mentre gli uffici comunali
quantificheranno la multa che Mora dovrà pagare per la struttura.
3-gen L’assessore allo Sport Herbert Huber ha inviato una lettera a
commercianti e albergatori affinché tengano aperti gli esercizi durante
i Campionati Mondiali Maschili di Curling che si terranno dal 3 all’11
aprile. Allo staff dei Campionati sono già pervenute 2.500 prenotazioni
per assistere alle partite dei Mondiali.
4-gen La procura della Repubblica di Belluno ha aperto un’inchiesta nei
confronti di alcuni turisti, sorpresi a parcheggiare a Cortina esibendo sul
cruscotto falsi pass per invalidi. A confermarlo è il comando della Polizia
locale che, anche quest’anno, ha rilevato irregolarità sui permessi di numerose auto di ospiti della conca ampezzana.
6-gen Il consiglio di amministrazione della Cassa Rurale ed Artigiana di
Cortina d’Ampezzo e delle Dolomiti ha deliberato di erogare anche nel
2010, 210 mila euro a favore di 200 sodalizi ed associazioni che perseguono
la promozione sociale e culturale del territorio e delle comunità locali in
cui la Cassa ha competenza.
11-gen Enrico Ghezze, responsabile degli impianti di risalita, denuncia
«un calo del 30% nella vendita degli skipass giornalieri». Secondo Ghezze
il maltempo ha inciso negativamente sul turismo giornaliero, inoltre si
lamenta della promozione turistica portata avanti dal Consorzio: « Il nostro
bacino privilegiato, per l’utilizzo di piste e impianti è il Triveneto, ma qui la
promozione è mancata».
12-gen Gli albergatori e i commercianti si dichiarano soddisfatti dell’afflusso turistico di Natale: Cortina ha registrato il tutto esaurito. E questo
nonostante i dati negativi diffusi da Enrico Ghezze, presidente degli
impiantisti a fune, che ha denunciato «un calo del 30% nella vendita degli
skipass giornalieri».
14-gen «Acquistare a titolo gratuito gli impianti sportivi dal Coni senza
le aree perimetrali è stata una scelta scellerata». Il sindaco Franceschi, in
consiglio, ha duramente criticato l’operazione del 2006 della precedente
Giunta. All’epoca il Coni si era tenuto 36 mila metri quadrati e l’ultimo
Consiglio ha approvato all’unanimità di acquistarli per 672 mila euro.
«Non fu semplice ricevere gli immobili gratuitamente dal Coni», ha ricordato
il consigliere Ghedina, «perché nel bilancio del Coni avevano un valore di 7
milioni e 400 mila euro».
15-gen «Chiediamo a Galan di darci una mano per tutelare il Codivilla». É la
richiesta d’aiuto che il sindaco Franceschi ha lanciato in chiusura dell’ultimo
Consiglio. «La nostra Amministrazione», ha ricordato Franceschi, «chiede il
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mantenimento dell’ospedale sul territorio, che la maggioranza della gestione sia pubblica
e che il Comune entri a far parte della stessa».
19-gen «Lavorare assieme, ampezzani e fodomi, per ricercare forme di sviluppo turistico
sostenibile, uscendo dalle logiche localistiche e ragionando in sinergia per il bene della
nostra gente». Questo quanto il sindaco Franceschi ha chiesto in una lettera inviata al
collega di Livinallongo, Ugo Ruaz. L’idea è quella di collegare gli impianti sciistici di
Cortina con quelli agordini.
20-gen Risponde negativamente Ugo Ruaz, sindaco di Livinallongo, alla richiesta fattagli
dal sindaco Franceschi in merito all’ipotesi di un collegamento sciistico tra Cortina
e l’Agordino. Ruaz ha dichiarato che non intende inserire nel piano neve osservazioni
sul possibile collegamento con Cortina.
- È stata inaugurata la nuova edizione del concorso di sculture in neve «Arte&Ghiaccio»
che quest’anno, sia come tema della rassegna, sia come evento, è legata alla Coppa del
Mondo di Sci Femminile.
22-gen Una volta all’anno viene concessa la sala cultura Don Pietro Alverà gratuitamente a tutte le associazioni del paese che ne fanno richiesta. In questi giorni
l’assessore Huber invierà una lettera a tutti i volontari del paese per spiegare come fare
le domande.
É supportato da 15 firme (quelle dei cinque consiglieri di opposizione più quelle di
dieci cittadini comuni) il ricorso al Tar contro la delibera del consiglio che tempo fa ha
respinto il piano casa regionale. «Non vogliamo fare uno sgarbo all’amministrazione»,
ha detto Gianfrancesco Demenego di “Cortina Oltre il 2000”, «anzi vogliamo aiutarla
agevolando i tempi di chi con sacrificio si è tenuto la casa e ha bisogno di ampliarla».

a cura di Morena Arnoldo

Un paese in festa per la Coppa del Mondo
di Sci Femminile del 22 - 24 gennaio
21 gen Mentre le atlete azzurre si allenano sull’Olympia in vista delle gare di
Coppa del Mondo, in piazza Venezia gli operai stanno allestendo un grande tendone che avrà lo scopo di ospitare i tanti eventi collaterali. «É stata
la Fis», spiega Enrico Valle, presidente dell’Associazione Permanente Coppa
del Mondo, «a chiederci di creare iniziative collaterali all’evento sportivo. Parallelamente procede il lavoro di preparazione della pista, della zona d’arrivo che
quest’anno regalerà uno spettacolo migliore al pubblico».
23-gen Musica, riconoscimenti e il festival internazionale delle sculture di
neve hanno riempito il tendone montato in piazza Venezia per la Coppa del
Mondo di Sci Femminile. La festa è iniziata con la premiazione delle atlete
che si sono date battaglia nel SuperG. A seguire la consegna dei pettorali
per la libera. Il tutto accompagnato dalle note del Corpo Musicale. Infine
la premiazione di «Arte e ghiaccio 2010»: in due giorni le varie squadre in
concorso hanno realizzato sculture di neve e ghiaccio che hanno animato
corso Italia, ispirandosi al tema «Sci, movimento, velocità». Le squadre sono
state votate dalla giuria di qualità e dal pubblico. E in più è stato assegnato lo
speciale premio «Coppa del mondo»: sono state proprio le atlete impegnate
nelle gare a scegliere la scultura cui è andato questo riconoscimento.
25-gen La trentenne finlandese Tanja Poutiainen ha vinto lo slalom gigante di Coppa del Mondo: è la prima finlandese a iscrivere il suo nome nell’albo
d’oro della Coppa del Mondo di Cortina. Dietro la finlandese due tedesche:
l’emergente Viktoria Rebensburg e l’attuale leader di gigante, Kathrin Hoelzl.
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